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BAD LANGUAGE
LA FAMILIARITÉ DE LANGAGE
LENGUAJE INAPROPIADO
CATTIVO LINGUAGGIO
VULGÄRE SPRACHE

DISCRIMINATION
LA DISCRIMINATION
DISCRIMINACIÓN
DISCRIMINAZIONE
DISKRIMINIERUNG

DRUGS
LES DROGUES
DROGAS
DROGHE
DROGEN

FEAR
LA PEUR
TERROR
PAURA
ANGST UND SCHRECKEN

SEXUAL CONTENT
LE CONTENU SEXUEL
CONTENIDO SEXUAL
SESSO
SEXUELLER INHALT

VIOLENCE
LA VIOLENCE
VIOLENCIA
VIOLENZA
GEWALT

Note: There are some local variations!
Note: Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays!
Nota: ¡Variará en función del país!
Nota: Può variare a seconda del paese!
Achtung: Länderspezifische Unterschiede können vorkommen!
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P E R  I N I Z I A R E
IL  F ILE  RE ADME
All’interno del DVD-ROM di Act of War: High Treason™ è presente un file ReadMe
contenente l’Accordo di licenza e le modifiche apportate al gioco dopo la messa in stampa di
questo manuale. Consigliamo caldamente di consultarlo prima di iniziare a giocare. Per farlo,
clicca due volte sull’icona ReadMe.txt nella cartella Act of War: High Treason che si trova su
disco (il percorso predefinito è C:\Programmi\Atari\Act of War). In alternativa, clicca sul
pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows® e seleziona Programmi/Atari/Act of
War, quindi clicca su Leggi ReadMe.

MANUALE  DI  ISTRUZIONI
All’interno del disco di gioco è inclusa una versione elettronica del manuale di istruzioni di
Act of War: Direct Action, in formato .pdf, nel quale troverai tutte le informazioni aggiuntive su
Act of War, insieme al programma Adobe Acrobat Reader 7.05 per visualizzare il manuale e
una guida all’installazione che ti spiegherà come accedere e utilizzare queste funzioni. Per
consultare il file con la guida all'installazione clicca sul pulsante Start nella barra delle
applicazioni di Windows® e seleziona Programmi/Atari/Act of War: High Treason/Install
Guide.

CONFIGURAZIONE E  INSTALL AZIONE
1. Avvia Windows® 2000/XP.

2. Inserisci il disco di Act of War: High Treason nell’unità DVD-ROM.

3. Se la funzione di AutoPlay è attiva, apparirà la schermata dei titoli. In caso contrario, o se
l’installazione non si avvia automaticamente, clicca sul pulsante Start nella barra delle
applicazioni di Windows® e seleziona Esegui... Digita D:\Setup (assicurati che D sia la
lettera associata alla tua unità DVD-ROM, altrimenti sostituiscila con quella corretta) e
clicca su OK.

4. Per terminare l’installazione di Act of War: High Treason segui le istruzioni riportate sullo
schermo.

5. Attenzione: quando installi il gioco, assicurati di digitare il codice di Act of War: High
Treason e non quello di Act of war: Direct Action, altrimenti ti sarà impossibile giocare in
modalità multigiocatore!

6. Una volta terminata l’installazione, clicca sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di
Windows® e seleziona Programmi/Atari/Act of War/Act of War: High Treason per avviare il
gioco. In alternativa, puoi cliccare sull’icona Act of War: High Treason sul desktop.

Nota: per giocare, è necessario che il disco di Act of War: High Treason sia presente
nell’unità DVD-ROM.

ACT OF WAR: DIRECT ACTION DEVE ESSERE GIÀ INSTALLATO SUL TUO COMPUTER.

Insta l laz ione  d i  D i rec tX®
Per giocare ad Act of War: High Treason è necessario installare DirectX® 9.0c o una
versione più recente. Nel caso non fosse presente, clicca “Sì” per accettare l’accordo di
licenza di DirectX® 9.0c e procedere all’installazione.
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L E  N OV I T À
NUOVA CAMPAGNA PER  S INGOLO GIOCATORE
“The  Day  of  the  Consor t ium”
Torna a combattere affrontando una serie di missioni originali ambientate in scenari inediti.
Questa campagna ti insegnerà a diventare un moderno signore della guerra...

MERCENARI
Se ami il rischio, i mercenari fanno proprio al caso tuo! Ti daranno la possibilità di espandere
velocemente il tuo esercito e di ovviare ai suoi punti deboli con unità ben addestrate.

Ricordati però che ogni mercenario ti costerà molto più delle unità normali, dal momento che
dovrai pagare le spese di mantenimento per ogni squadra ai tuoi ordini. Qualora riuscissi a
ridurre le perdite in fatto di unità, potrai recuperare il denaro investito ponendo fine anzitempo
al contratto che ti lega ai mercenari.

Assoldare  i  mercenar i  l iber i .
Clicca sull’icona disponibile e paga il costo relativo alla
squadra. Fatto questo, inizierai a pagare le spese di
mantenimento. Ogni squadra di mercenari può essere
ingaggiata da un solo giocatore alla volta.

Pos iz ionare  i  mercenar i  
su l  campo d i  bat tag l ia .
Clicca su un punto del terreno per far sbarcare i mercenari
dagli elicotteri (non vale per gli aerei), in una zona che si trovi
fuori dalla NEBBIA DI GUERRA (non vale per gli aerei). Tutti
i mercenari hanno bisogno di un certo lasso di tempo per
sbarcare, o per essere sollevati dal loro incarico. Durante
questo periodo, non potrai controllarli.

Lo spiegamento viene annullato in caso di abbattimento dell'elicottero preposto allo sbarco.
In questo caso, i costi dello sbarco ti verranno risarciti, anche se ti verrà detratta una parte
per l’elicottero abbattuto.

Us are  i  mercenar i .
Sul campo di battaglia, i mercenari si controllano come qualsiasi altra unità.

Porre  f ine  a l  contrat to .
Il contratto termina se non disponi di abbastanza denaro per far fronte alle spese di
mantenimento o se non ci sono più mercenari sul campo di battaglia. Puoi decidere di porvi
fine anche cliccando sull’icona Rent.
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MEZZI  NAVALI
Tutte le navi appaiono nei pressi del cantiere navale.

Se una nave è danneggiata, puoi cliccare sul pulsante Ripara per avviare le
riparazioni. Durante questo periodo, la nave non può attaccare, difendersi o
muoversi. Gli elicotteri e gli aeri associati alla nave continueranno, invece, a
funzionare come al solito.

Numerosi mezzi navali sono dotati di aerei o elicotteri.
Selezionando un velivolo e cliccando sul pulsante “Atterra”, esso
farà ritorno alla nave per rifornirsi e per essere riparato.
Selezionando la nave e cliccando su “Richiama”, tutti i velivoli che

le sono associati  torneranno alla base.

Se la “nave appoggio” viene distrutta, anche tutti i suoi velivoli faranno la stessa fine.

I mezzi navali dotati di dispositivi di rilevamento NON sono in
grado di individuare le unità invisibili terrestri.

La maggior parte delle navi dispongono del comando “Fuoco a volontà” che, se
attivato, consente di aprire il fuoco automaticamente contro ogni bersaglio
nemico a tiro.

CURARE E  R IPARARE
I soccorsi e le riparazioni ora sono gestiti in maniera simile agli
attacchi aerei. Quando disponi di un’unità in grado di
curare/riparare, sull’interfaccia dei comandi apparirà un pulsante
extra.

Per curare un’unità o riparare un edificio o un mezzo, clicca sull’apposito pulsante e, quindi,
sull’area dove effettuare l’operazione selezionata. L’unità preposta alla cura/riparazione
giungerà sul posto automaticamente.

ESPERIENZA
L’esperienza ora viene guadagnata in cinque fasi, ed è estesa a tutte le unità (incluse le
costruzioni e i velivoli!). Quando lanci un attacco aereo, verrà sempre scelto  per primo il
velivolo con il livello di esperienza maggiore. Per scegliere quello “MENO esperto”, tieni
premuto il tasto Maiusc mentre selezioni il numero del velivolo.

Un’unità con lo stato di Elite (indicata con la stellina) alzerà, momentaneamente,
il livello di esperienza di tutte le unità vicine.
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ATTACCHI  AEREI
Ora è possibile annullare gli attacchi aerei selezionando il velivolo o cliccando con il pulsante
sinistro del mouse sulla sua icona (nella parte sinistra dello schermo) e selezionando il
pulsante Annulla nell’interfaccia dei comandi. In alternativa, basta cliccare con il pulsante
destro del mouse sull'icona del velivolo nella parte sinistra dello schermo per farlo ritirare
immediatamente.

Le icone dei velivoli (nella parte sinistra dello schermo) ora indicano
lo stato del tuo attacco aereo. Per seguire un aereo in volo, clicca
con il pulsante sinistro del mouse sulla sua icona. È possibile
inoltre visualizzarne il raggio d’azione e il campo visivo sulla
minimappa. Per passare dalla minimappa normale alla mappa del
velivolo, clicca sull’icona piccola del velivolo (nella parte destra
della minimappa).
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Velivolo selezionato

Velivolo in volo

Velivolo danneggiato

Velivolo puntato

Velivolo in azione

Velivolo abbattuto

Abbandona il velivolo

Velivolo impegnato 
nel rifornimento

Velivolo in riparazione
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NUOVE MODALITÀ E  OPZIONI  MULTIGIOCATORE
MARINE  ONE ABBATTUTO (modalità vs: 2 giocatori o 2 squadre)
In questa modalità di gioco veloce e tattica, l'obiettivo è scortare il presidente al punto di
evacuazione indicato dal segnale sulla minimappa. Non si possono costruire edifici e unità,
né raccogliere risorse. Riceverai dei rinforzi presso i bunker dei checkpoint
controllati/occupati dalle tue truppe, oltre che al tuo punto di partenza.

Il presidente viene controllato dal giocatore che dispone di un’unità nelle sue vicinanze. Il
presidente non può essere ucciso, né può entrare negli edifici o salire a bordo dei veicoli.
Ricordati che le sole unità in grado di muoversi più velocemente del presidente sono le
buggy, i FAT-V e i Fennek.

CACCIA  ALLO SCUD
Il primo che raggiunge il lanciamissili Scud può utilizzarlo per lanciare super attacchi (in
questa modalità sono ammesse sia le super armi che quelle anti-tattiche). Il lanciamissili
Scud può essere distrutto, con conseguenti danni da super arma alle strutture e alle unità nei
paraggi, e in tal caso riapparirà nel punto iniziale.

OPZIONI
Ora puoi accedere a super armi e velivoli riservati, impostare il ritmo della partita, la presenza
delle risorse sulla mappa, i limiti di tempo e molto altro ancora.

6
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E F F I C AC I A  N U OV E  U N I T À
EFF ICACI  CONTRO
Certi tipi di unità sono più efficaci contro alcuni obiettivi. Le icone utilizzate nelle pagine seguenti
per descrivere le unità indicano i bersagli contro i quali si rivelano particolarmente efficaci.

Bersaglio Efficace contro Particolarmente efficace contro

Tutti i mezzi

Cacciatorpediniere

Fregate

Sommergibili

Nave da combattimento invisibile

Nave d'assalto anfibia

Tutti i velivoli

Elicottero

(elicotteri e aerei)

Veicoli corazzati

Fanteria

Veicoli

Edifici

Armi tattiche

7
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U N I T À  E D  E D I F I C I  N U OV I  E  M O D I F I C AT I
GUIDA ALLE  UNITÀ E  AGLI  EDIF IC I

M E RC E N A R I
POSTAZIONE DI  COMMANDO MERCENARI

Rappresenta il centro di comando principale.
Usalo per richiamare e inviare unità di mercenari.
È possibile potenziarlo per produrre mercenari
più potenti. La postazione di comando mercenari
calcola anche il tempo necessario per l'invio
delle unità.

UNITÀ MERCENARIE
I mercenari si dividono in tre categorie, Ufficiali, Non ufficiali e Illegali, con piccole differenze
nei costi di produzione e di mantenimento.

SCHWARZER HUND 

Le squadre di mercenari ufficiali Schwarzer Hund sono
composte da 5 truppe d’assalto ravvicinato, equipaggiate in
particolare per conquistare gli edifici e difenderli. 

8

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri,
elicotteri, veicoli.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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SQUADRA DI  SALVATAGGIO GRIZZLY

I cinque medici della squadra di salvataggio ufficiale mercenaria
Grizzly dispongono di armi e corazze leggere, ma possono
curare le truppe vicine ogni venti secondi. 

DOGS OF  WAR

La squadra di mercenari ufficiali Dogs of War è composta da
due unità contraeree Roland II.

IRON RAIN

La squadra di mercenari non ufficiali Iron Rain è composta da
tre aerei di supporto ravvicinato Su-25 Frogfoot.

9

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri,
elicotteri, veicoli.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici.

CARATTERISTICHE SPECIALI

N/D

POTENZIAMENTI

N/D
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BURNING LEGION

Lo squadrone di mercenari non ufficiali Burning Legion è
formato da tre carri armati principali T-80, particolarmente
efficaci contro tutti i bersagli terrestri.

DE ATH WING

La squadra di mercenari non ufficiali Death Wing è composta
da tre caccia d’assalto Su-27 Flanker.

RAWHIDE

Lo squadrone di mercenari illegali Rawhide è formato da tre
lanciamissili multipli Smerch. Non è potente quanto l’artiglieria
tradizionale, ed è equipaggiato con armi a medio raggio e
corazze leggere. Cliccando sul pulsante “Fuoco a volontà”, i
sistemi Smerch apriranno automaticamente il fuoco contro tutti i
bersagli nemici a tiro.

10

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

attacchi aerei,
imboscate, soldati
anticarro.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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SHADOW HAWK

Il bombardiere invisibile mercenario illegale Shadow Hawk F-
117A Nighthawk è un mezzo veloce, in grado di sganciare una
sola bomba a priorità automatica ad alto potenziale, infiggendo
un'ingente quantità di danni collaterali.

F IREWORKS

Il camion illegale mercenario Fireworks è in grado di piazzare
una testata nucleare nel luogo designato, sfruttando la propria
invisibilità. La bomba può quindi essere fatta detonare a mano
dall’arma o dal camion (assicurati di portarlo a distanza di
sicurezza prima della detonazione!).

11

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri.

CARATTERISTICHE SPECIALI

N/D

POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici, radar per il
rilevamento dei
velivoli invisibili.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri,
attacchi aerei.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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TA S K  F O RC E  TA LO N
NUOVO EDIF IC IO TASK FORCE  TALON

Cant iere  navale
Vedi “Cantiere navale dell’esercito americano”. 

NUOVE UNITÀ TASK FORCE  TALON

OCSW -  SOLDATO CON L ANCIAGRANATE  SPERIMENTALE

Prodotte dalle caserme, le squadre OCSW sono dotate di
corazza leggera e richiedono un centro di controspionaggio per
poter essere utilizzate. Possono impiegare due diversi tipi di
munizioni: ad alto potenziale esplosivo e in grado di perforare le
corazze.

L ANCIAMISSIL I  TACIT  RAINBOW SPINNER

Prodotto nel comando centrale Spinner, questo lanciamissili è in
grado di lanciare missili Tacit Rainbow verso qualunque
bersaglio terrestre sulla mappa.

Se un missile Tacit Rainbow non riesce a trovare un bersaglio
nelle vicinanze dell’area indicata, continuerà a girarci intorno ad
alta quota fino a individuare un obiettivo o finché non verrà

abbattuto manualmente. Il lanciamissili Tacit Rainbow continuerà a lanciare missili verso il
bersaglio designato finché non verrà fermato (o spostato) manualmente.

12

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri,
elicotteri, veicoli.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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LCAC

Vedi “Esercito americano”.

CACCIATORPEDINIERE  CL ASSE  LPD-17  SAN ANTONIO

La LPD (Nave da sbarco) richiede il potenziamento tecnologico
Drone e produce fino a due aerei di supporto ravvicinato VTOL
F/A-35 e un elicottero antisommergibile Sea Hawk.

La stessa LPD è equipaggiata con missili contraerei, oltre a
missili aria-aria F/A-35, un segnale radar e un lanciamissili
Harpoon in grado di lanciare due missili anti-nave Harpoon a
lungo raggio ogni sei secondi.

NAVE D’ASSALTO ANFIBIA  CL ASSE  DDX L AND ATTACK

Il cacciatorpediniere multimissione classe DD(X) richiede il
potenziamento tecnologico SHIELD e produce due elicotteri
invisibili da ricognizione/attacco RAH-66 Comanche. Questi
possono essere equipaggiati con missili Hellfire. Il DD(X) è in
grado di offrire fuoco di sbarramento dalla lunga distanza e
fuoco diretto, grazie ai suoi potenti doppi cannoni, e dispone di
missili contraerei per difendersi dagli attacchi portati dai velivoli
e dai missili.
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EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, attacchi
aerei, soldati
anticarro.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

cacciatorpediniere,
sommergibili.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

sommergibili.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

AOWHT_pcdvd_manual_I  20/02/06  16:44  Page 13



SOMMERGIBILE  CL ASSE  SSN-21  SE AWOLF

Il sommergibile d’attacco classe Seawolf è un mezzo invisibile,
dotato di apparecchiature in grado di rivelare a loro volta i mezzi
invisibili.

Quando attacca, il sommergibile Seawolf lancia tre siluri
teleguidati contro il suo bersaglio ogni 15 secondi. I siluri
gireranno intorno all'area designata per 20 secondi o finché non
troveranno un bersaglio.

NUOVI  POTENZIAMENTI  TF T

MINE GUOS

Questo potenziamento prodotto dalle caserme permette ai commando
della Task Force di utilizzare mine GUOS al posto di droni GUOS. Le
mine possono essere detonate sia selezionando il commando sia la mina
stessa, o automaticamente, al passaggio delle unità nemiche.

Le mine GUOS sono invisibili e dissolvono la nebbia di guerra nelle loro
vicinanze.

Ciascun commando Task Force può piazzare una sola mina GUOS alla volta. Dopo averne
fatta detonare una, è necessario attendere 1 minuto affinché il lanciamine GUOS si ricarichi.

FUTURE FORCE  WARRIOR

I Future Force Warrior sono superiori ai commando Task Force sotto tutti
gli aspetti. Per produrre questo potenziamento (ne serve uno per ciascun
commando) è necessario un centro di controllo SHIELD.

NANO-SATURAZIONE GIACIMENTO PETROLIFERO

Una torre di trivellazione con il potenziamento nano-saturazione è
essenzialmente una trappola: se la trivella viene distrutta (o venduta) e
un nemico ci costruisce sopra una nuova torre di trivellazione, la nano-
saturazione può essere fatta detonare per distruggere immediatamente
la trivella nemica e causare ingenti danni ai veicoli e alle strutture vicine.

14

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

Sommergibili, fregate.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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BOMBA BL ACK OUT F/A-35  BLU-144

Oltre al solito danno da bomba, un attacco sferrato con successo da un
F/A-35 con questo potenziamento (acquistabile presso la torre di
controllo velivoli), disattiverà anche la struttura bersaglio per 15 secondi.
Ciò si rivela particolarmente utile per eliminare armi di difesa contraerea
e anti-tattiche.

E S E RC I TO  A M E R I C A N O
NUOVO EDIF IC IO DELL'ESERCITO AMERICANO

Cant iere  navale
Questa struttura serve per creare navi da guerra e altri mezzi navali. Anche questa struttura,
come la torre di trivellazione, deve essere collocata su una “banchina”.

NUOVE UNITÀ DELL’ESERCITO AMERICANO

STINGER

I soldati Stinger vengono prodotti dalle caserme e richiedono lo
stato di allerta di livello 2 e un ospedale da campo. Possono
tendere imboscate ed entrare negli edifici.

15

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri, veicoli.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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VEICOLI  ELETTRONICI  DA COMBATTIMENTO (EF V)

Gli EFV vengono prodotti dalle fabbriche per veicoli pesanti.
Sono sprovvisti di armi e hanno una corazza leggera, ma
possono essere attivati per sfruttare una delle tre caratteristiche
speciali di cui dispongono (ciascuna richiede 30 MW dai
generatori da campo). Contromisura elettronica: tutte le unità
alleate nelle vicinanze (tranne gli altri EFV) diventano invisibili.
Impulso elettromagnetico EMP: tutti gli edifici vicini (inclusi i tuoi

e quelli alleati) vengono disattivati (questo porta spesso a effetti a catena. Ad esempio, se un
COA TFT viene disattivato, tutte le strutture alimentate da quest’ultimo verranno a loro volta
disattivate). Precisione: aumenta il danno inferto da tutte le unità alleate nelle vicinanze. Gli
effetti sono cumulativi, in presenza di diversi EFV con questa caratteristica attivata.

OH-58D KIOWA WARRIOR

Gli elicotteri Kiowa vengono prodotti dall’eliporto e possono
rendersi invisibili quando non sparano o utilizzano il loro segnale
radar.

È possibile attivare a mano il segnale radar per raddoppiare il
campo visivo e rivelare tutte le unità nemiche invisibili per dieci
secondi. Questa caratteristica richiede 1 minuto per ricaricarsi.

Il Kiowa può sparare a mano salve di missili a corto raggio, particolarmente efficaci contro i
bersagli della fanteria. Per ricaricare questa caratteristica sono necessari 30 secondi.

MLRS

Vedi “MLRS” alla voce “Esercito americano” nel manuale di Act
of War: Direct Action™ (sul disco di gioco è presente una
versione del manuale in versione .pdf che può essere stampata).
Il MLRS ora è classificato come “Artiglieria pesante”.
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EFFICACI CONTRO

N/D

DEBOLI CONTRO

attacchi aerei, tutte le
unità terrestri armate.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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HARRIER

L’Harrier viene lanciato dalle portaerei USS Tarawa. In caso di
abbattimento, puoi costruirne degli altri. Essi si rivelano utili
soprattutto negli attacchi contro gli obiettivi terrestri.  

A-10  THUNDERBOLT

L’A-10 ora sfrutta la mitragliatrice Gatling per colpire i bersagli
terrestri. È in grado di spostare automaticamente il centro del
mirino per infliggere danni medi in linea retta.

SE A HAWK

Elicottero munito di missili. È in grado di costruire in volo un
Sonobouy. Producendone diversi è possibile rivelare grosse
aree ricoperte dalla nebbia di guerra e individuare i mezzi
invisibili. Un Sea Hawk può costruire gratis un Sonobouy (che
rimarrà attivo per 90 secondi) ogni 15 secondi.

17

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia.

CARATTERISTICHE SPECIALI

N/D

POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici.

CARATTERISTICHE SPECIALI

N/D

POTENZIAMENTI

Bombe a grappolo
CBU-105

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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MSCA (MEZZO DA SBARCO A  CUSCINETTO D’ARIA)

Il MSCA dispone di otto slot di trasporto. Per caricare un’unità
su un MSCA, avvicina il mezzo e l’unità alla riva, seleziona quella
(o quelle) da caricare e clicca con il pulsante destro del mouse
sul MSCA.

Per far sbarcare un’unità, muovi il MSCA vicino al punto
desiderato a riva e clicca su Scarica. Le unità si disporranno

automaticamente sulla spiaggia. I MSCA sono particolarmente vulnerabili al fuoco nemico.

CACCIATORPEDINIERE  CL ASSE  ARLEIGH BURKE  -  AEGIS  DDG 51

Questo cacciatorpediniere armato di missili teleguidati richiede
lo stato di allerta di livello 1. Attivando il suo segnale radar,
l’Arleigh Burke può aumentare notevolmente il proprio campo
visivo, ma può anche essere individuato da una certa distanza...

Questo cacciatorpediniere è in grado di offrire fuoco di
sbarramento da distanza ravvicinata, grazie al cannone montato

sul ponte, anche se la sua arma offensiva principale rimane il doppio lanciamissili anti-nave
Harpoon a lungo raggio, in grado di esplodere colpi ogni 9 secondi.

L’Arleigh Burke dispone di difese contraeree elevate, sia mediante il cannone automatico che
i missili contraerei.

NAVE D’ASSALTO ANFIBIA  CL ASSE  LHA-1  TARAWA

La Tarawa richiede lo stato di allerta di livello 2 ed è in grado di
produrre fino a quattro Harrier II di supporto ravvicinato, oltre a
essere dotata di un cannone automatico per la difesa
contraerea (gli Harrier sono equipaggiati anche con missili aria-
aria).
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EFFICACI CONTRO

N/D

DEBOLI CONTRO

tutte le truppe
terrestri, gli attacchi
aerei.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

attacchi aerei,
sommergibili,
cacciatorpediniere.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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FREGATA CL ASSE  OLIVER HAZARD PERRY FFG-7

La FFG-7 rileva le unità invisibili, inclusi i sommergibili, e
produce un SH60B Sea Hawk.

L’Oliver Hazard Perry dispone di un potente cannone sul ponte,
in grado di fornire un fuoco di sbarramento indiretto, e di un
potente cannone automatico come difesa contraerea. La sua
arma offensiva principale è tuttavia un lanciamissili anti-nave

Harpoon lungo raggio che può essere utilizzato ogni dieci secondi.

SOMMERGIBILE  CL ASSE  SSN-688  LOS ANGELES

Il sommergibile d’assalto classe SSN LOS ANGELES richiede
lo stato di allerta di livello 2 ed è in grado di rendersi invisibile,
oltre che di rilevare i mezzi invisibili. Quando attacca, lancia un
siluri teleguidati ogni 8 secondi. I siluri gireranno intorno all'area
designata per 12 secondi o finché non troveranno un bersaglio.

19

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

attacchi aerei,
sommergibili,
cacciatorpediniere.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

attacchi aerei,
sommergibili,
cacciatorpediniere.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

cacciatorpediniere.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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NUOVI  POTENZIAMENTI  PER  L’ESERCITO AMERICANO

L ANCIAGRANATE  M203

Questo potenziamento (ora acquistabile per ciascun marine) aumenta il
danno inferto alle truppe di fanteria nemiche e permette a grossi gruppi
di marine di essere efficaci contro edifici e veicoli fissi.

L ANCIAMISSIL I  TOW PER BRADLEY

Questo potenziamento richiede lo stato di allerta di livello 2 (acquistabile
nella fabbrica veicoli leggeri). Una volta ottenuto, i tuoi Bradley possono
utilizzare il normale cannone mitragliatore da 25mm o i missili teleguidati
TOW, che si rivelano particolarmente efficaci contro i veicoli.

FAT-V  CON L ANCIAMISSIL I  KEM

Questo potenziamento richiede lo stato di allerta di livello 2 (acquistabile
selezionando il FAT-V). Non è reversibile. I missili a energia cinetica si
rivelano particolarmente efficaci contro tutti i bersagli fissi.

Il FAT-V sparerà automaticamente un missile KEM ogni 7 secondi verso
qualsiasi bersaglio entro il suo raggio d’azione. 

BOMBE A  GRAPPOLO A  SENSORI  PER  A- 10  THUNDERBOLT CBU-105

Questo potenziamento richiede lo stato di allerta di livello 2 (acquistabile
nella torre di controllo aereo).

L’A-10 sgancerà automaticamente due bombe nel centro del mirino,
causando danni medi a tutti i tipi di bersagli entro una vasta area dal
punto d’impatto.

20
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CO N SO R Z I O
NUOVO EDIF IC IO CONSORZIO

Cant iere  navale
Vedi “Cantiere navale dell’esercito americano”.

NUOVE UNITÀ CONSORZIO

POL ARIS  SNIPER

Questo veicolo da ricognizione veloce ed economico richiede
un campo di prigionia, trasporta un cecchino sul retro ed è
dotato di una corazza molto leggera.

KAMOV KA-58  BL ACK GHOST INVIS IB ILE

Questo elicottero è in grado di rendersi invisibile quando non
attacca.

21

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità terrestri,
elicotteri.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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PIRANHA

Vedi “MLRS” alla voce “Esercito americano” nel manuale di Act
of War: Direct Action™ (sul disco di gioco è presente una
versione del manuale in versione .pdf che può essere stampata).
Il Piranha è classificato come “Artiglieria pesante”.

TU-160  BL ACKJACK

Questo caccia veloce e molto potente. Il suo arsenale è simile a
quello del bombardiere B2, ma è in grado di coprire un’area
molto più vasta.

COUGAR

Vedi “Sea Hawk” dell’esercito americano.

22

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia, unità
di fanteria d’élite,
radar per
l’individuazione dei
mezzi aerei invisibili.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici, radar per
l’individuazione dei
velivoli invisibili.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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CORVETTA INVIS IB ILE  CL ASSE  VISBY

La corvetta invisibile di classe Visby richiede lo stato visibile, ed
è dotata di un potente cannone sul ponte, in grado di fornire
fuoco di sbarramento indiretto, anche se la sua arma offensiva
principale rimane un lanciamissili anti-nave Harpoon a lungo
raggio, capace di far fuoco ogni sei secondi. La corvetta Visby
produce un elicottero Cougar anti-sommergibile, ed è dotata di
un segnale radar.

MSCA

Vedi “Esercito americano”.

NAVE DA COMBATTIMENTO INVIS IB ILE  CL ASSE  SE A  SHADOW

Questa nave richiede lo stato visibile ed è sprovvista di armi, ma
può produrre un velivolo d’assalto F-32 JSFVOTL. L’F-32 è
dotato di un solo lanciamissili Harpoon con il quale può sferrare
attacchi devastanti.
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EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

unità contraeree
terrestri, caccia
nemici.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

cacciatorpediniere,
sommergibili, attacchi
aerei.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

AOWHT_pcdvd_manual_I  20/02/06  16:44  Page 23



NAVE D’ASSALTO ANFIBIA  CL ASSE  ZUBR “BISON”

Questo mezzo da sbarco a cuscinetto d'aria classe ZUBR
richiede un campo di prigionia ed è sprovvisto di armi offensive,
pur disponendo di due cannoni automatici per la difesa
contraerea. La Zubr funge essenzialmente da caserma e
autorimessa galleggiante. Non è necessario caricarla di unità e
dispone in tutto di 8 slot per il trasporto.

SOMMERGIBILE  CL ASSE  TYPHOON

Questo sommergibile strategico lanciamissili richiede un campo
di prigionia. Quando attacca, il sommergibile Typhoon lancia un
siluro teleguidato ogni 20 secondi. Il siluro vagherà per l’area
designata per 25 secondi o finché non colpirà un bersaglio.

CORVETTA CL ASSE  TARANTUL

L’arma offensiva principale della Tarantul è un lanciamissili anti-
nave Harpoon a lungo raggio che viene sparato ogni
10 secondi.

24

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

tutte le navi, 
attacchi aerei.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D

EFFICACI CONTRO

N/D

DEBOLI CONTRO

tutte le unità
contraeree terrestri,
tutte le navi.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

“Scudo magnetico"
anti-SW

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

Fregate, sommergibili.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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NUOVI  POTENZIAMENTI  CONSORZIO

L ANCIAMISSIL I  SP IRAL  HIND AT-6

Questo potenziamento richiede lo stato visibile. Una volta acquistato,
tutti i tuoi Mi-35 Hind spareranno automaticamente missili AT-6 Spiral
teleguidati ogni sei secondi. Questi missili sono efficaci contro tutti i tipi
di strutture e veicoli (inclusi gli elicotteri!).

RISERVA ENERGETICA DI  EMERGENZA TORRETTA MITRAGLIATRICE

Questo potenziamento deve essere acquistato individualmente per
ciascuna torretta mitragliatrice e permette alla torretta di rimanere
operativa per 10 secondi in caso di blackout.

25

EFFICACI CONTRO DEBOLI CONTRO

sommergibili, attacchi
aerei.

CARATTERISTICHE SPECIALI POTENZIAMENTI

N/D
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TASTI  DI  SCELTA RAPIDA
COMANDO TASTO(I) DI SCELTA RAPIDA

Scorri le unità di costruzione inattive -

Scorri i QG Indietro

Seleziona tutte le unità sullo schermo Ctrl + clic sinistro o doppio clic sinistro
su un’unità

Seleziona tutte le unità combattenti sulla mappa Alt-F

Disperdi il gruppo selezionato Alt-S

Seleziona tutte le navi da guerra Alt + B

Aggiungi/Rimuovi un’unità alla selezione Maiusc + clic sinistro

Assegna la selezione a un gruppo Ctrl + numero da 1 a 0

Seleziona il gruppo numero da 1 a 0

Dai un ordine alle unità evidenziate all’interno di una selezione Ctrl + ordine

Seleziona un attacco aereo o con una super arma F1 – F4

Impartisci ordini solo alle unità attive all’interno della selezione 
(quelle che hanno un’icona più grande 
nella parte inferiore dell’interfaccia)* premi Ctrl mentre dai l’ordine

* Esempio: hai dieci unità selezionate, di cui 5 marine e 5 javelin. Noterai che le icone dei marine nella
parte inferiore dello schermo sono più grandi di quelle dei javelin e che nell’area di azione sono presenti i
comandi disponibili per i marine. Per impartire un ordine di attacco solo ai marine, senza deselezionare i
javelin, premi Ctrl mentre clicchi con il pulsante destro del mouse sul bersaglio dei marine. Per impartire 
un ordine di attacco diverso ai javelin, senza deselezionare i marine, premi il tasto TAB, quindi tieni
premuto Ctrl mentre clicchi con il pulsante destro del mouse sull’obiettivo dei javelin.

Evidenzia il prossimo tipo di unità all’interno della selezione Tab

Evidenzia il tipo di unità precedente all’interno della selezione Maiusc+Tab

Seleziona Jefferson TastNum 0

Seleziona Oz Canc

26
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TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  L A  VISUALE
COMANDO TASTO(I) DI SCELTA RAPIDA

Muovi la visuale Tasti freccia

Muovi la visuale sulla minimappa Clicca sulla minimappa

Ingrandisci/riduci la visuale Ctrl + tasti freccia su/giù 
rotellina del mouse

Ruota la visuale Ctrl + tasti freccia sinistra/destra
Clicca con il pulsante centrale del
mouse + muovi il mouse

Ripristina la direzione predefinita della visuale (nord) Fine

Visuale dall’alto Clicca sull’icona del velivolo nella parte
sinistra dello schermo

Centra la visuale su un gruppo Numero corrispondente (da 1 a 0) con
il gruppo selezionato

Muovi la visuale nel punto in cui sono stati completati Spazio
l’ultima costruzione o potenziamento

Salva la posizione della visuale Ctrl- tasto da F1 a F4

Richiama la posizione della visuale Alt- tasto da F1 a F4

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  L A  MINIMAPPA
COMANDO TASTO(I) DI SCELTA RAPIDA

Segnale sulla minimappa Alt + G

Passa dalla modalità normale della minimappa a quella aerea Alt+A

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  I  MESSAGGI
COMANDO TASTO(I) DI SCELTA RAPIDA

Invia un messaggio a tutti i giocatori Invio se non c’è nessuna alleanza
Ctrl+Invio se ci sono alleanze

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA VARI
COMANDO TASTO(I) DI SCELTA RAPIDA

Disperdi le unità Alt + S

Annulla tutto Alt + B

Sequenza di azioni e ordini Maiusc + ordine

Scatta foto Stamp

Passa dalla modalità a tutto schermo a quella in finestra Ctrl+Invio

27
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TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  I  MENU
COMANDO TASTO(I) DI SCELTA RAPIDA

Apri menu di pausa Esc

Salvataggio veloce (solo in modalità Scontro e Operativa) F5

Caricamento veloce (solo in modalità Scontro e Operativa) F10

Menu obiettivi (solo in modalità Operativa) Alt + O

Stato giocatore (solo in modalità multigiocatore) Alt + O

Pausa tattica
(solo per la modalità a giocatore singolo. Interrompe 
il gioco senza aprire il menu di pausa, consentendoti 
di impartire ordini alle unità) Pausa

Scorrimento veloce Ctrl-clicca con il pulsante centrale del
mouse

Mostra la barra della salute di tutte le unità sullo schermo Home
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N OT E
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