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Inhaltsbeschreibung:

For further information about the Pan European Game Information (PEGI)
rating system please visit:

Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:

Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:

Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:

Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info
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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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Mentre il prezzo del greggio ha fatto segnare ieri

un nuovo record, raggiungendo i 75,30 dollari al

barile, un nuovo rapporto del Gruppo di Produzione

Energetica Americana ha lanciato un duro monito,

dichiarando che la fine della crisi petrolifera attuale è

ancora lontana e chiedendo nuovamente l'intervento

della Casa Bianca.

Il documento analizza a fondo i motivi di base

della crisi, vale a dire una rapida espansione della

domanda globale di greggio, che va ad aggiungersi a

un'altrettanto rapida diminuzione delle scorte

mondiali di petrolio; il tutto supportato da dati

inconfutabili. Lo scorso anno, l'aumento

complessivo del tasso di consumo mondiale è stato di

un preoccupante 6 percento su base annua; le vendite

di automobili sono aumentate del 4 percento, mentre

gli investimenti globali nelle fonti di energia

alternativa sono calati per il quarto anno consecutivo,

passando dai 370 miliardi di dollari dell'anno

precedente agli attuali 352.

Secondo il rapporto, la crisi è in buona parte da

attribuire all'esaurimento dei giacimenti petroliferi

nel Medio Oriente, ma è evidente che anche gli

Americani hanno una loro parte di responsabilità; la

vendita delle SUV prosegue senza sosta. Inoltre, le

nazioni in via di sviluppo hanno dimostrato di

gradire l'oro nero; in particolare questo vale per la

Cina, che conta su questa risorsa per alimentare la

sua economia in espansione.

A quanto pare, proprio tutti hanno bisogno di

petrolio.
E, mentre la domanda cresce, l’offerta si contrae.

Le compagnie petrolifere hanno ridotto

drasticamente le loro quote di produzione, per i

motivi più svariati. Alcuni parlano di esaurimento

delle riserve, altri imputano la colpa all'aumento dei

costi di estrazione dei giacimenti residui. Il

messaggio, comunque, non cambia: tutte queste

società stanno per restare a secco.

Cosa ci aspetta? Se guardiamo alla storia come

esempio, nel futuro non si prevede nulla di buono.

L'embargo arabo degli anni '70 fu devastante. La

Libia aumentò il prezzo del petrolio, da un giorno

all'altro, da 4,90 a 8,25 dollari al barile, mentre

diverse nazioni mediorientali votarono per bloccare

le forniture di greggio agli Stati Uniti, chiudendo di

fatto il rubinetto. Le nazioni dell'OPEC crearono un

fronte unito, mettendo in ginocchio la comunità

globale. L'aumento dei prezzi e le lunghe file ai

distributori che ne risultarono furono soltanto la

punta dell'iceberg; l'embargo assestò un terribile

uno-due in termini di inflazione e recessione globale.

Ci vollero anni perché l'economia americana

riuscisse a riprendersi.

E la crisi degli anni '70 era artificiale; l'OPEC

interruppe l'estrazione del petrolio per motivi

politici. Avevano la materia prima, ma non volevano

venderla. Passata la tempesta politica, l'oro nero

tornò a fluire regolarmente.

La crisi odierna, purtroppo, non sarà risolta da

accordi politici; oggi non c'è nessuno sceicco

arrabbiato e "seduto su un pozzo di petrolio" a

rifiutare di vendere la sua merce. Il problema è più

profondo: i petrolieri non possono vendere ciò che

non hanno.
Maggiori approfondimenti a pagina 3

ANALISI: NESSUNA SOLUZIONE
PER LA CRISI PETROLIFERA
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P E R  I N I Z I A R E
IL  F ILE  RE ADME
Nel DVD-ROM di Act of War: Direct Action™ è presente un file Readme, che include l'accordo di
licenza e informazioni aggiornate relative alla meccanica di gioco. Ti suggeriamo di leggere attentamente
il file, in modo da essere a conoscenza di tutte le modifiche apportate successivamente alla stampa di
questo manuale.

Per visualizzare il file Readme, clicca due volte sull'icona ReadMe.txt, presente nella cartella di Act of
War: Direct Action sul tuo disco di gioco (solitamente in C:\programmi\Atari\Act of War). Il file
Readme è accessibile anche cliccando sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows® e
selezionando quindi Programmi>Atari>Act of War, per cliccare infine su View ReadMe.

3

Approfondimento
Continua da pagina 1

Il poco greggio che circola sul mercato

viene venduto a prezzi assurdi. Le

compagnie petrolifere negano ogni

responsabilità per l'aumento dell'inflazione;

secondo loro, l'economia globale ha reso

inutile qualsiasi tentativo di controllo dei

prezzi. Secondo questa logica, è la

domanda impazzita dei consumatori a

fissare il prezzo.
Qualcuno, però, potrebbe chiedersi che

fine ha fatto la concorrenza... Gli studiosi di

Economics 101 sono molto chiari quando

spiegano perché la competizione sul

mercato industriale va a beneficio dei

consumatori. Purtroppo, l'industria

petrolifera odierna è ben diversa da quella

degli anni '70: fusioni e acquisizioni hanno

radicalmente trasformato il mercato.

Aziende che un tempo erano grandi oggi

sono enormi. Storicamente, le società

petrolifere hanno sempre resistito alle

fusioni, desiderose di tenere tutta per loro

una fetta di torta; con l'esaurirsi della torta,

però, le società hanno prima accettato e poi

caldeggiato la politica di acquisizioni e

fusioni, come unica speranza per restare a

galla nei momenti di difficoltà.

La situazione è grave. Ma una società, la

TransGlobal, lascia intravedere uno

spiraglio di luce alla fine del tunnel. Il suo

direttore, Harold Kingman, ha annunciato

lo scorso mese, a Davos, che l'azienda sta

per avviare delle trivellazioni in Egitto. Gli

ingegneri della TGE hanno sviluppato una

nuova tecnologia che, se avrà successo,

permetterà di accedere alle riserve di

greggio egiziane, fino a oggi ritenute troppo

costose per avviare l'estrazione.

Con una politica condannata da altri

gruppi petroliferi come predatoria, la

TransGlobal vende il suo greggio a un

prezzo inferiore del 10 percento rispetto a

quello ufficialmente fissato a 75 dollari al

barile. Gli analisti della TGE sono convinti

che questo sia il momento di conquistare

nuove quote di mercato, in previsione di

una nuova “età dell'oro nero”.

Questo scenario non è però privo di

rischi; se la TransGlobal riuscisse a

estromettere dal mercato altre società, la

competizione finirebbe per scomparire e,

con essa, scomparirebbero i meccanismi

interni del mercato che garantiscono la

competitività dei prezzi.

Ma questo è solo un problema teorico. La

crisi odierna è reale.
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MANUALE  DI  ISTRUZIONI
Sul disco di gioco di questo prodotto si trovano una versione elettronica del manuale di istruzioni, in formato
.pdf, Adobe Acrobat Reader 6 (il programma che ti consente di visualizzare il manuale in formato .pdf) e un
file di guida all'installazione, che spiega come accedere alle varie funzioni e come utilizzarle. Puoi aprire il file
di guida all'installazione cliccando sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows® e quindi
selezionando Programmi>Atari>Act of War: Direct Action>Install Guide.

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

2. Inserisci il disco di gioco di Act of War: Direct Action nell'unità DVD-ROM.

3. Se la funzione di AutoPlay è attiva, dovrebbe comparire la schermata dei titoli. Se la funzione di
AutoPlay è disattiva o la schermata non compare automaticamente, clicca sul pulsante Start nella
barra delle applicazioni di Windows® , quindi seleziona Esegui... Digita D:\Setup e clicca su OK.
Nota: se la tua unità DVD-ROM è assegnata a una lettera diversa, utilizza la lettera corrispondente.

4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di Act of War: Direct Action.

5. Una volta completata l'installazione, clicca sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di
Windows®, quindi scegli Programmi/Atari/Act of War/Act of War: Direct Action per avviare il
gioco. Puoi ottenere lo stesso risultato cliccando sull'icona di Act of War: Direct Action presente
sul desktop di Windows®.

Nota: il disco di gioco di Act of War: Direct Action deve essere inserito nell'unità DVD-ROM per
giocare.

Insta l laz ione  d i  D i rec tX®
Il gioco Act of War: Direct Action richiede DirectX® 9.0c o superiore per funzionare. Se non hai
installato sul tuo computer DirectX® 9.0c o superiore, clicca su Sì per accettare l'accordo di licenza di
DirectX® 9.0c. In questo modo avvierai l'installazione di DirectX® 9.0c.

4
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MENU PRINCIPALE
Il menu principale compare automaticamente quando inizi
a giocare.

Profilo: visualizza e gestisci i profili del giocatore,
creane di nuovi, elimina quelli scaduti, visualizza le
statistiche ed esamina i record.

Operazione: affronta la campagna di Act of War:
Direct Action.

Scontro: affronta una partita schermaglia contro
avversari gestiti dalla CPU.

Carica: carica una partita di Act of War: Direct Action precedentemente salvata.

LAN: crea una partita via LAN o partecipa a una esistente.

Online: crea una partita via Internet tramite GameSpy o partecipa a una esistente.

Opzioni: configura le impostazioni di Act of War: Direct Action.

Riconoscimenti: visualizza i nomi di coloro che hanno contribuito alla realizzazione del gioco.

Torna al desktop: esci da Act of War: Direct Action.

Prof i lo
Seleziona Profilo nel menu principale per gestire i profili
dei giocatori. I profili esistenti sono elencati sul lato
destro dello schermo.

Scegli: attiva il profilo attualmente selezionato.

Nuovo: crea un nuovo profilo.

Elimina: elimina il profilo attualmente selezionato.

Annulla: torna al menu principale.

Modifica: modifica il profilo selezionato.

Awards: visualizza ogni riconoscimento associato al profilo selezionato.

Operaz ione  (Giocatore  s ingolo)
Seleziona Operazione dal menu principale per affrontare
la campagna di Act of War: Direct Action.

Nuova campagna: avvia una nuova campagna a
giocatore singolo.

Seleziona capitolo: accedi al capitolo selezionato.
Nota: esattamente come succede con i libri o i film,
puoi giocare i capitoli di Act of War: Direct Action
nell’ordine che preferisci. Tuttavia, se non affronti la
campagna a giocatore singolo nell'ordine stabilito rischi
di rovinare la storia!

5
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Continua campagna: carica l’ultima partita salvata automaticamente.

Annulla: torna al menu principale.

Selez ione  capitolo
Avvia: seleziona il capitolo che vuoi affrontare cliccando
sull’icona corrispondente e poi su “Avvia” (oppure clicca
due volte sull’icona del capitolo). Per visualizzare i
capitoli successivi clicca su “1-8,” “9-16,” eccetera.

Annulla: torna al menu principale.

Scontro  (Giocatore  s ingolo)
Lo Scontro è una modalità schermaglia a giocatore singolo che ti consente di esercitarti contro il
computer. Cliccando su questa voce accedi alla schermata di impostazione della partita (consulta 
pagina 10), dalla quale potrai passare direttamente al gioco.

Car ica
Seleziona Carica nel menu principale per caricare o
eliminare una partita precedentemente salvata.

6

SUGGERIMENTO
Livelli di difficoltà
All’avvio di un nuovo capitolo nella campagna a giocatore singolo ti viene

data la possibilità di impostare il livello di difficoltà: Normale (perfetto per i

principianti), Avanzato (per i giocatori con più esperienza) ed Esperto (per i

giocatori di Act of War: Direct Action più abili). Puoi inoltre modificare il livello di

difficoltà in qualsiasi momento accedendo al menu di pausa. Il cambiamento

del livello di difficoltà ha effetto solamente sul profilo giocatore attivo.
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L AN (Mult ig iocatore)
Seleziona LAN dal menu principale per creare una partita
tramite rete locale o prendere parte a una già esistente.

Crea: crea una nuova partita via LAN. Cliccando su
questa opzione accedi alla schermata di impostazione
della partita (consulta pagina 10), dalla quale puoi
stabilire il numero di avversari, le squadre, la mappa e il
livello di difficoltà degli avversari gestiti dal computer.

Entra: partecipa a una partita via LAN già esistente.

Aggiorna: aggiorna l'elenco delle partite disponibili via
LAN.

Annulla: torna al menu principale.

7

SUGGERIMENTO

Iniziare a giocare nelle modalità Scontro e Multigiocatore
Dopo un po’ di pratica, scoprirai sicuramente il modo migliore per sconfiggere i

tuoi avversari nelle modalità Scontro e Multigiocatore. Ecco alcuni

suggerimenti per affrontare le prime partite:

11..  CCoossttrruuiissccii  uunnaa  rraaffffiinneerriiaa  ––  Per garantirti un sicuro e costante flusso di

denaro, costruisci una raffineria nei pressi di una torre di trivellazione

esistente. Quindi costruisci due autocisterne aggiuntive per rendere più rapido

il processo di estrazione.

22..  CCoossttrruuiissccii  uunnaa  ccaasseerrmmaa  –– Recluta alcune unità terrestri per esplorare i

dintorni e proteggere la tua base.

33..  PPrreennddii  mmiissuurree  ooffffeennssiivvee  oo  ddiiffeennssiivvee  ––  Già nelle prime fasi di gioco devi

decidere se attaccare subito i tuoi avversari con truppe leggere o costruire un

solido perimetro difensivo per proteggere la base dagli assalti nemici.

44..  DDeennaarroo  oo  ccoonnqquuiissttaa  –– A te la scelta: impadronirsi di altri pozzi petroliferi o

attaccare subito il nemico?
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Onl ine  (Mult ig iocatore)
Seleziona Online dal menu principale per creare una
partita via Internet su GameSpy, oppure per partecipare
a una già esistente. Dopo l'accesso a questa zona,
dovrai collegarti a GameSpy, oppure creare un nuovo
account.

Fort Irwin: Fort Irwin è un campo di addestramento
dell'Esercito USA, situato nelle montagne che dividono la
California e il Nevada. È qui che devi recarti per far
pratica contro altri avversari online, senza che la tua
classifica ne venga influenzata.

Una volta giunto a Fort Irwin, oltre che chattare, creare e gestire il tuo elenco degli amici, puoi decidere
di creare una nuova partita o unirti a una tra quelle disponibili (consulta la sezione LAN, poco sopra).

Sala operativa: metti alla prova le tue capacità in una
partita online in graduatoria. Per ogni partita completata
in questa modalità, indipendentemente dal risultato finale,
ti verrà assegnata una certa quantità di punti esperienza
che andranno a influenzare la tua classifica: più forte è il
tuo avversario, più punti potrai ottenere! Dalla Sala
operativa puoi chattare, creare e gestire il tuo elenco
degli amici. Puoi inoltre partecipare a una partita creata
casualmente, in cui il livello di abilità e il numero dei
giocatori (1 contro 1, 2 contro 2 oppure 4 giocatori tutti
contro tutti) sono determinati in base alle impostazioni
che hai provveduto a pre-configurare.

Annulla: torna al menu principale.

8
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Opzioni
Seleziona Opzioni nel menu principale per regolare le
impostazioni audio e video.

Impostaz ioni  v ideo
Risoluzione: imposta la risoluzione video di Act of War: Direct Action. Valori molto elevati possono
causare un calo delle prestazioni sui computer meno potenti.

Luci: imposta il dettaglio delle luci, scegliendo da basso a molto elevato. Se riscontri dei problemi,
prova a regolare questa impostazione.

Texture: imposta il dettaglio delle texture, scegliendo da basso a elevato. Se riscontri dei problemi,
prova a regolare questa impostazione.

Puntatore: scegli un puntatore del mouse piccolo o grande, a seconda delle tue preferenze.

Impostaz ioni  audio
Master: regola il volume dell'audio di gioco.

Musica: imposta il volume della musica.

Effetti sonori: imposta il volume degli effetti sonori.

Driver audio: scegli l’opzione Stereo se possiedi un sistema audio standard oppure l’opzione 3D se
disponi di un sistema audio “surround”.

Impostaz ioni  d i  g ioco
Livello di difficoltà: scegli uno dei 3 livelli di difficoltà disponibili: Normale, Avanzato o Esperto.

Modalità clic del mouse: decidi se l’ordine deve essere impartito quando clicchi con il pulsante del
mouse o solo dopo averlo rilasciato, a seconda delle tue preferenze.

Impostaz ioni  d i  rete
Se utilizzi un router devi scegliere l’opzione “Attiva porta di rete” e configurare l’invio dei pacchetti di dati
UDP dal router al PC dei giocatori che vogliono partecipare alla partita. Nel caso la porta 12222
predefinita non funzionasse correttamente, oppure se lo stesso router viene utilizzato da più di un PC,
puoi assegnare un’altra porta selezionando l’opzione immediatamente successiva all’opzione “Attiva porta
di rete”. Per maggiori dettagli sulla configurazione della porta di rete per l’invio dei dati, fai riferimento al
manuale del tuo router oppure visita il sito http://portforward.com/.

9
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SCHERMATA DI  IMPOSTAZIONE DELL A PARTITA
Avvia: fai iniziare la partita (questo comando è
disponibile soltanto per chi ospita la partita. Tutti coloro
che partecipano a una partita esistente dispongono
invece del pulsante Ready).

Annulla: torna al menu precedente.

Avversario: per tutti gli slot disponibili puoi selezionare
un giocatore controllato dal computer, oppure decidere
di chiuderli. Per i giocatori controllati dal computer è
possibile impostare il livello di difficoltà.

Colore: scegli il colore usato da ogni giocatore.

Schieramento: decidi con quale delle tre fazioni disponibili schierarti, scegliendo fra Task Force Talon,
Esercito USA e Consorzio.

Squadra: scegli le squadre per tutti i giocatori. Coloro che avranno lo stesso numero in questo
riquadro non si assaliranno automaticamente fra loro.

Sel. scenario: se sei il creatore della partita, puoi decidere su quale mappa giocare.

10

In questi giorni, Allison McCabe di Dallas nonriesce a credere ai suoi occhi.
“Quest'affare è rotto o cosa?”, chiede battendocon la mano sulla pompa della benzina. “Non puòessere...”
Ma lo è: il totale è di 147 dollari. Per 1 pieno dibenzina.
Allison scuote la testa e ride: "Di questo passo,la mia auto mi costerà più del mutuo!"
Ogni volta che si fermano a fare benzina per gliAmericani è la stessa storia, ma non molti latrovano divertente. Il prezzo della benzinacontinua a salire; i guidatori siedono nelle loroauto per ore, in attesa di riempire il serbatoio, equesto ovviamente nelle giornate in cui è almenopossibile farlo. Il 65% delle stazioni di benzina,infatti, ha segnalato di essere rimasta a seccoalmeno una volta, nell'ultima settimana.

Non c'è più dubbio sul fatto che l'America stiaaffrontando la peggiore crisi energetica dagli anni

'70. Ma quelli erano davvero i bei vecchi tempi!Durante l'amministrazione Carter, i prezzisalirono in modo drammatico, ma alla fine lasituazione si normalizzò, perché la comunitàinternazionale cooperò per risolvere la crisi.

Qualcuno la fermi!
La crisi del petrolio infuria
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Stop
Nel giro di pochi anni, quasi nessuno si

ricordava della crisi del '70 e gli Americani

tornano tranquillamente alla quotidianità.

Oggi sembra molto improbabile, se non

impossibile, che si raggiunga una soluzione del

genere. I prezzi continuano a salire e non si

intravedono soluzioni.

La crisi sta avendo un effetto a catena su tutti i

settori dell'economia; le aziende di trasporti non

possono più permettersi di far circolare i loro

camion come un tempo, cosa che provoca una

diminuzione delle forniture di merci ai diversi

punti vendita, in particolare quelli appartenenti a

catene come Costo e Sam's Club. Le categorie di

prodotti più colpite dalla situazione sono quelle

deperibili e i proprietari degli esercizi

commerciali dicono di non avere altra scelta se

non scaricare i costi degli aumenti sui loro

acquirenti. Questo spiegherebbe per quale

motivo i peperoni rossi vengono venduti a più di

8 dollari alla libbra.
Per adattarsi al nuovo stato di cose, gli

Americani stanno modificando il proprio stile di

vita e le abitudini di consumo. I viaggi in auto

durante l'estate sono ormai un ricordo del passato

e la popolazione ha ridotto in modo notevole le

spese di carattere casalingo, rinunciando ai film

nel fine settimana e agli acquisti non necessari.

Coppie come Scott e Kristin Laing, di San Diego,

non si concedono più uscite serali senza i loro

figli, Jake ed Elroy. "Non possiamo nemmeno

permetterci la babysitter, figuriamoci la cena al

ristorante!", dice Scott.

Racconti come questo sono confermati dalle

statistiche fornite dal Governo. La Federal

Reserve ha riportato un calo del 42% delle spese

per il tempo libero, negli ultimi 12 mesi.

Gli analisti temono che questo drammatico

crollo dei consumi assesterà un colpo letale

all'economia americana, già in condizioni

precarie; un colpo dal quale potrebbe non

riprendersi mai più.
Altri osservatori sono però più ottimisti; gli

ambientalisti, in particolare, vedono molti

elementi positivi nella situazione attuale. Con

meno veicoli in circolazione, cala la quantità di

sostanze inquinanti introdotte nell'atmosfera.

Alcuni consumatori sono passati alle auto

elettriche. Lailee Mendelson, rappresentante

dell'ufficio stampa Honda, afferma che l'interesse

dei consumatori nei confronti dei veicoli ibridi è

aumentato considerevolmente.

Un altro elemento positivo, secondo alcuni, è

che gli Americani stanno mutando alcune vecchie

e, per loro opinione, deleterie abitudini. La

condivisione delle auto è tornata di moda, come

pure il trasporto pubblico. La metropolitana di

Washington DC ha registrato un aumento del

73% dei propri passeggeri negli ultimi sei mesi.

Gli autobus sono sempre pieni nelle ore di punta

e le vendite di biciclette hanno raggiunto livelli

esponenziali.
Alcune persone, come Brad Miller di Atlanta,

GA, ravvisano dei benefici nel nuovo stile di vita.

Ora, per recarsi al lavoro, Miller usa una

bicicletta, 20 chilometri all'andata e 20 al ritorno,

ogni giorno: da giugno a oggi, ha perso 8

chilogrammi. "Che cosa ne dite?", afferma

contento: "Non ho mai ottenuto risultati del

genere andando in palestra!"

Il signor Miller non frequenta più la palestra

del suo quartiere. Non può più permettersela.
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A D D E ST R A M E N TO  D I  BA S E
Nella modalità Operazione puoi affrontare i capitoli nell’ordine che preferisci, ma ti consigliamo di giocarli
in sequenza nel corso della tua prima partita. Affrontando le missioni nell’ordine prestabilito potrai
conoscere le azioni e le tattiche di gioco fondamentali e imparerai quindi a muovere le unità, a vincere i
combattimenti, a costruire le strutture e molto altro ancora.

SCHERMATA BATTAGLIA
Inter facc ia  Az ione
Qui sono contenute tutte le azioni che ciascuna struttura
o unità selezionata può eseguire, come attaccare,
fermarsi, tendere un’imboscata e sorvegliare (consulta la
sezione “Azioni unità”, a pagina 25). Inoltre, al suo interno
vengono visualizzate le opzioni di costruzione e di
potenziamento delle  strutture.

Barra  r i sorse
Questa barra indica la quantità di denaro a disposizione
(consulta la sezione “Denaro”, a pagina 21) e l’energia
attualmente erogata (consulta la sezione “Requisiti
energetici”, a pagina 19).

Inter facc ia  Informazioni
Questa finestra contiene diverse informazioni essenziali sull’unità o sulla struttura selezionata,
riportandone il livello di salute, lo stato, l’elenco di produzione o le unità trasportate.

Inter facc ia  Aeronaut ica  e  Armi  tat t iche
Da questa interfaccia puoi richiedere il supporto aereo e utilizzare le armi tattiche (consulta la sezione
“Supporto aereo”, a pagina 23). Questa interfaccia viene attivata solo quando hai a disposizione uno di
questi due tipi di attacco.

Control lo  rot te  aeree
Clicca qui per seguire un mezzo aereo attualmente in rotta verso il proprio obiettivo. Cliccandoci sopra
ripetutamente puoi passare in rassegna tutti i tuoi mezzi aerei.

Minimappa
Nella minimappa vengono indicati il terreno, le strutture, le unità, la nebbia di guerra e gli obiettivi.

Selez iona  costrut tore  inat t ivo
Seleziona una delle unità costruttrici attualmente inattive. Cliccandoci sopra ripetutamente puoi passare
in rassegna tutti i costruttori inattivi.

Imposta  Faro  ( so lo  per  le  par t i te  mult ig iocatore)
Clicca qui e poi sulla mappa per creare un faro sulla mappa visibile solo agli altri membri della tua
squadra. Questo mezzo di segnalazione è molto utile per coordinare gli attacchi o per comunicare gli
obiettivi da raggiungere.

Chat
Nelle partite multigiocatore, clicca qui per digitare un messaggio rivolto a tutti gli altri giocatori
dall’interfaccia di chat. Puoi inserire un messaggio anche premendo il tasto Invio. Scegli “Linea protetta”
se vuoi inviare un messaggio privato ai tuoi compagni di squadra; altrimenti, con l’opzione “Apri linea”
tutti i giocatori potranno leggere i tuoi messaggi. Per inviare il messaggio e chiudere l’interfaccia di chat,
clicca sul pulsante “Invia” o premi nuovamente il tasto Invio.

12
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Centra  v i suale  su l  QG
Centra la visuale della mappa sul tuo Quartier Generale.

Visual i zza  l ’e lenco  de i  g iocator i  (mult ig iocatore)  o  g l i  ob iet t iv i  (g iocatore  s ingolo)
Nelle partite multigiocatore, cliccandoci sopra puoi aprire un riquadro contenente un elenco di tutti i
giocatori e il rispettivo stato. Nelle partite a giocatore singolo questo pulsante è invece sostituito dal
pulsante “Obiettivi”: cliccandoci sopra puoi visualizzare l’elenco degli obiettivi previsti dalla partita in
corso.

Paus a  ( so lo  per  le  par t i te  a  g iocatore  s ingolo)
Mette in pausa il gioco e ti permette di salvare la partita, caricare una partita precedentemente salvata,
uscire dalla partita in corso o modificare le opzioni video (nelle partite multigiocatore puoi solo scegliere
di ritirarti o di riprendere la partita).

COMANDI  V IA  MOUSE
La maggior parte degli ordini viene impartita tramite mouse. Il pulsante sinistro serve per selezionare
un’unità o una struttura, semplicemente cliccandoci sopra, oppure per impartire un ordine (come ad
esempio quello di attacco). Il pulsante destro del mouse, invece, viene utilizzato per ordinare all’unità
selezionata di eseguire una determinata azione (come ad esempio quella di movimento) o per impostare
dei punti di incontro per le unità prodotte per un edificio.

COMANDI DI BASE:

Clic sinistro – Seleziona unità o edificio/Clicca su un pulsante dell’interfaccia

Rotellina del mouse – Ingrandisce/Riduce la visuale

Muovi il mouse a destra e a sinistra tenendo premuta la rotellina – Ruota la visuale

Muovi il mouse al margine dello schermo – Sposta la visuale sulla mappa

DOPO AVER SELEZIONATO L’UNITÀ O L'EDIFICIO:

Clic destro sulla mappa – Muovi unità/Imposta punto di incontro per le unità prodotte per un edificio

Clic destro su una propria unità – Carica/Ripara/Cura

Clic destro su un edificio, proprio o neutrale – Entra/Ripara

Clic destro su un’unità nemica – Attacca unità/Cattura prigioniero di guerra

Clic destro su un edificio nemico – Attacca edificio

SULLA MINIMAPPA

Clic sinistro – Centra posizione sulla mappa principale

Clic destro – Muovi l’unità selezionata verso la posizione indicata

Consulta pagina 88-89 per una lista completa di tutti i tasti di scelta rapida.

SPOSTARE  L A  VISUALE
Muovi il puntatore del mouse all’estremità dello schermo per spostare la visuale sulla mappa. Muovi il
mouse a destra o a sinistra tenendo premuta la rotellina per ruotare la visuale. Per avvicinare o
allontanare la visuale, utilizza la rotellina del mouse.

Premi il tasto (apostrofo) per centrare la visuale sulle unità attualmente selezionate e seguirne gli
spostamenti. Premi la barra spaziatrice per centrare la visuale sull’allarme più recente segnalato sul
campo di battaglia. Premi Indietro per centrare la visuale sul Quartier Generale.

13
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IL  TUO ESERCITO
Reclutare  le  un ità
Nella campagna a giocatore singolo, all’inizio di ogni capitolo ti viene fornito un manipolo di unità con cui
affrontare le prime fasi della partita; man mano che la campagna procede, saranno disponibili nuove
unità e nuove opzioni.

Nelle partite multigiocatore o nelle mappe schermaglia contro il computer dovrai invece produrre
personalmente le tue forze armate, cominciando dalla costruzione di una base con gli edifici necessari
per creare nuove unità e raccogliendo le risorse per la produzione. Consulta la sezione “La tua base”, a
pagina 18, per maggiori dettagli.

Impar t i re  ord in i  a l le  un ità
Movimento
Seleziona un’unità cliccandoci sopra con il pulsante sinistro del mouse. Per effettuare delle selezioni
multiple, puoi tracciare un riquadro intorno alle unità schierate cliccando e tenendo premuto il pulsante
sinistro del mouse. È possibile aggiungere o rimuovere le unità dal gruppo selezionato cliccandoci sopra
con il pulsante sinistro mentre si tiene premuto il tasto Maiusc.

Cliccando due volte su un’unità, oppure cliccandoci sopra con il pulsante sinistro, tenendo premuto il
tasto Ctrl, puoi selezionare tutte le unità dello stesso tipo presenti sullo schermo.

Per muovere le truppe, clicca con il pulsante destro del mouse sulla destinazione. Puoi impartire altri
ordini alle unità (attacco, difesa, imboscata, ecc.) cliccando sui pulsanti dell’interfaccia Azione. Il numero
e la tipologia delle azioni disponibili dipendono ovviamente dal tipo di unità selezionata. Sposta il
puntatore del mouse sopra un pulsante dell’interfaccia per far apparire un riquadro che ne descrive la
funzione e il comando da tastiera a esso associato. Per una lista completa di tutti i tasti di scelta rapida,
consulta pagina XX.

Se impartisci un ordine di movimento a un gruppo formato da diverse tipologie di unità, la velocità di
spostamento verrà determinata dall’unità più lenta all’interno del gruppo.

Difes a
Un’unità che riceve l’ordine di “Difesa” rimane ferma in posizione e attacca automaticamente qualsiasi
unità nemica che entra nell’“Area di difesa” (indicata dal puntatore del mouse al momento di impartire
l’ordine). Se l’ordine di Difesa viene dato a un’unità costruttrice, questa riparerà automaticamente
qualsiasi edificio danneggiato all’interno dell’Area di difesa assegnata.

14

SUGGERIMENTO
Movimento e Attacco
Le unità che ricevono l’ordine MMoovviimmeennttoo raggiungeranno la destinazione indicata a tutti i costi,

ignorando quindi qualsiasi attacco nemico.

L’ordine AAttttaaccccoo prevede invece un movimento più aggressivo/prudente ed è utilizzato per ordinare a

un’unità di raggiungere la destinazione indicata attaccando i nemici che incontra nel corso dello

spostamento.

Il metodo più rapido per far sì che un’unità con l’ordine MMoovviimmeennttoo risponda al fuoco nemico è impartirle

l’ordine Stop. In questo modo l’unità si fermerà immediatamente e aprirà il fuoco contro il nemico più

sensibile alle proprie armi: ad esempio, i soldati anticarro spareranno contro i carri armati, le unità di

fanteria contro altra fanteria, eccetera. Una volta iniziata la battaglia, alle unità possono essere

assegnati dei bersagli individuali da distruggere.

Tutti i veicoli possono invece sparare in movimento e, in questo caso, l’unica differenza tra gli ordini di

Attacco e di Movimento è che un veicolo in fase di attacco si ferma e combatte finché il bersaglio non

viene completamente distrutto e, solo allora, può riprendere lo spostamento. Se un veicolo ha ricevuto

un ordine di Movimento, non si fermerà ad attaccare i nemici, ma aprirà lo stesso il fuoco contro di loro

nel corso dello spostamento.
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Creare  gruppi  d i  un ità
Dopo aver effettuato una selezione multipla di unità, puoi assegnare al gruppo un tasto di scelta rapida
premendo il tasto Ctrl e un numero (da 1 a 0). In seguito, per selezionare nuovamente lo stesso gruppo,
basterà premere il numero che gli hai assegnato. Premendo lo stesso numero una seconda volta, la
visuale verrà centrata sul gruppo di unità corrispondente. (Nota: puoi assegnare dei tasti di scelta rapida
a edifici e singole unità utilizzando lo stesso metodo.)

Impostare  un  percorso
Tenendo premuto il tasto Maiusc, clicca con il pulsante destro del mouse sul campo di battaglia per
indicare le “tappe” che l’unità o il gruppo selezionato devono seguire nel corso dello spostamento.

Punt i  d i  incontro  degl i  ed i f ic i
Dopo aver selezionato un edificio, clicca con il pulsante destro del mouse sulla mappa per indicare la
posizione verso cui si devono dirigere tutte le unità prodotte dall'edificio stesso. Una linea bianca mostra
il tragitto dall'edificio al punto di incontro, segnalato con una bandiera.

Entrare  negl i  ed i f ic i  e  ne i  ve icol i
Per far entrare un soldato in un veicolo da trasporto o in un edificio, selezionalo e sposta il puntatore del
mouse sul luogo o sull’unità in cui vuoi farlo entrare. Se il puntatore assume la forma di una freccia
indicante una porta che si apre e si chiude, clicca con il pulsante destro per far entrare l’unità (sempre
che nel veicolo o nell’edificio ci sia ancora spazio a disposizione). Altrimenti puoi selezionare il veicolo,
cliccare sul pulsante Carica e poi cliccare sull’unità che vuoi far entrare al suo interno.

Per ordinare alle unità di uscire immediatamente, seleziona il veicolo o l’edificio e clicca sul pulsante Scarica.

Riparars i  negl i  ed i f ic i
La maggior parte delle unità di fanteria può entrare negli
edifici attraverso un ingresso specifico situato al piano
terra. Una volta all’interno, l’unità prenderà
automaticamente posizione in prossimità di una finestra.
Se tutte le finestre sono occupate (il numero massimo di
finestre è 8, a seconda dell’edificio e dell'entità del
danno subito), non sarà possibile far entrare nell’edificio
altre unità alleate. Le unità si spostano automaticamente
da una finestra all’altra per controllare (ed eventualmente
attaccare) nel modo più efficace e uniforme le potenziali
minacce provenienti dall’esterno dell’edificio.

15

SUGGERIMENTO

Seguire un’unità
Se impartisci un ordine Movimento a un’unità o a un gruppo di unità indicando

come obiettivo un’altra unità del tuo schieramento, seguiranno il bersaglio

indicato come se avessi dato un ordine di Attacco. Questa soluzione si rivela

molto utile, ad esempio, per evitare le imboscate anticarro tese dal nemico.

Ordinando ai tuoi carri armati di seguire le unità di fanteria, saranno queste ultime

a essere vittime dell’imboscata piuttosto che i tuoi ben più preziosi carri armati.
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Per entrare in un edificio, seleziona l’unità e clicca con il pulsante destro del mouse sull’edificio. Se
invece vuoi uscire, seleziona nuovamente l’edificio e clicca sull’unità dall’interfaccia Informazioni (l’unità
uscirà accanto all’ingresso/uscita del piano terra dell’edificio), oppure clicca sul pulsante corrispondente
all’azione Evacuazione immediata (tutte le unità si raccoglieranno in prossimità dell'uscita situata al piano
terra).

Le unità all’interno di un edificio sono protette dagli attacchi provenienti dall’esterno, ma questo bonus
viene annullato se la finestra alla quale sono affacciate viene distrutta. Le finestre distrutte diventano
totalmente inutilizzabili e le unità presenti nella stanza corrispondente vengono annientate. Non è
possibile entrare in un edificio completamente distrutto.

Puoi ordinare alle tue unità di fanteria di entrare in un edificio occupato dai soldati nemici e, in questo
caso, cercheranno di ottenerne il controllo senza danneggiarlo. Inoltre, alcune unità speciali di fanteria
possono colpire dalla distanza le unità nemiche che si nascondono all’interno di un edificio. L’attacco dei
Cecchini Pesanti non viene penalizzato dalla protezione che l’edificio garantisce normalmente al
difensore.

Accesso  dal  tet to
Molti edifici sono inoltre dotati di un ingresso/uscita sul tetto accessibile solo alle unità di fanteria
leggera sia salendo dal piano terra (basta impartire un ordine di movimento verso il tetto) sia calandosi
da un elicottero. La LDM (Linea di mira) delle unità che si trovano sul tetto viene notevolmente
incrementata. Le unità in questa posizione vengono individuate con maggiore difficoltà dai nemici sul
campo di battaglia e sono in grado di assaltare l’edificio entrando da un ingresso sicuramente meno
esposto e, dunque, sacrificando un numero esiguo di vite umane.

S alute  e  guar ig ione
Ogni volta che un’unità viene danneggiata, la sua barra della salute diminuisce. Se questo indicatore si
mantiene al di sopra del 90% l’unità viene considerata solo “leggermente ferita”. Se invece la barra della
salute scende sotto il 10%, l’unità è “gravemente ferita” e non è più in grado né di muoversi né di
combattere. La salute incide sulla velocità di spostamento delle unità, ma può influenzarne le capacità di
combattimento solo se sono gravemente ferite.

Nota: le unità mediche che ricevono l’ordine Difesa cureranno automaticamente le unità alleate nelle
vicinanze.
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SUGGERIMENTO

Unità che possono entrare negli edifici
Qui di seguito vengono elencate le unità che possono entrare e combattere

negli edifici. Le stelle indicano l’efficacia dell’unità nel combattimento

ravvicinato (ad esempio, durante le azioni di attacco o di difesa all’interno

degli edifici). Le unità prive di stelle non sono in grado di combattere all’interno

degli edifici.

TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn  ––  Commando speciale; Cecchino Pesante; Personale civile

EEsseerrcciittoo  UUSSAA  –– Soldato scelto Delta Force; Marine; Soldato Javelin; Cecchino

Pesante; Personale civile

IIll  CCoonnssoorrzziioo  ––  Soldato Optical Camo; Soldato AK74; Soldato RPG-7; Soldato

Grail SA7; Soldato MM1; Personale civile
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ESERCITO USA
I soldati USA leggermente feriti vengono
automaticamente curati se si trovano in prossimità di un
elicottero medico Black Hawk o di un ospedale da
campo. I soldati gravemente feriti possono essere invece
soccorsi in due modi diversi: facendo atterrare un Black
Hawk medico vicino alla loro posizione oppure
selezionando il soldato gravemente ferito e cliccando sul
pulsante MedEvac. Dopo aver ordinato al Black Hawk di
tornare all’ospedale da campo, le unità ferite verranno
curate e, in breve tempo, saranno di nuovo pronte a
combattere.

Consorz io
I soldati leggermente feriti del Consorzio vengono
automaticamente curati se si trovano in prossimità di un
veicolo BMM1 o di un campo di prigionia. I soldati
gravemente feriti vengono invece soccorsi
automaticamente ordinando a un BMM1 di avvicinarsi
alla loro posizione oppure selezionando l’unità
gravemente ferita e cliccando sul pulsante MedEvac.
Una volta condotto al campo di prigionia, ogni soldato
viene “scambiato” con la quantità di denaro utilizzata per
reclutarlo, che può essere successivamente utilizzata per
creare nuove unità.

Task  Force  Ta lon
Tutti i soldati della Task Force Talon indossano delle tute
nanotecnologiche equipaggiate con dei sistemi che
curano automaticamente le ferite e stabilizzano le funzioni
vitali. Questa sofisticata tecnologia richiede un’enorme
quantità di energia, fornita a distanza mediante delle
potenti onde energetiche.

Per curare i soldati della Task Force Talon, seleziona il
centro guarigione nanotecnologico e clicca sul pulsante
corrispondente all’azione “Emissione impulso
nanotecnologico”, quindi imposta l’area di guarigione.
Altrimenti, puoi muovere il soldato ferito in prossimità del

centro guarigione nanotecnologico: in questo modo verrà curato automaticamente.
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SUGGERIMENTO

Unità e strutture mediche
EEsseerrcciittoo  UUSSAA  –– Black Hawk medico; ospedale da campo

TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn  ––  Centro guarigione nanotecnologico

CCoonnssoorrzziioo  –– BMM1; campo di prigionia
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Riparaz ione  ve icol i
I veicoli possono essere riparati nelle strutture di
riparazione appropriate. Tuttavia, se la barra della salute
si esaurisce completamente, il veicolo verrà
immediatamente distrutto.

Per riparare un veicolo USA danneggiato, selezionalo e
clicca sul pulsante MedEvac (oppure clicca con il
pulsante destro del mouse sul Centro riparazioni). Un
Riparatore Elicottero Angel HRMH-92 raggiungerà la
sua posizione e lo porterà al centro riparazioni. Altrimenti,
puoi spostare il veicolo danneggiato in prossimità del
centro riparazioni

Per riparare un veicolo danneggiato della Task Force Talon o del Consorzio, selezionalo e clicca sul
pulsante MedEvac. In base allo schieramento con cui si sta giocando, arriverà un Riparatore V22 o un
Riparatore Fatvee per evacuare il mezzo danneggiato dal campo di battaglia. Altrimenti, nel caso del
Consorzio, puoi muovere il veicolo danneggiato in prossimità di una Piattaforma VTOL (decollo e
atterraggio verticale) o di un Riparatore V22 atterrato; nel caso della Task Force Talon, in prossimità di un
centro riparazioni e logistica o di un Riparatore Fatvee immobile.

I mezzi aerei vengono automaticamente riparati tra una missione e l’altra. Per riparare gli elicotteri
danneggiati devi farli invece atterrare vicino a un edificio o a un’unità riparatrice.

Quando vengono distrutti, la maggior parte dei veicoli lascia sul campo di battaglia del personale civile
ausiliario (autisti o piloti). Queste unità possono essere spostate come tutte le altre, anche se sono molto
lente e non sono in grado di combattere. Se un autista/pilota viene riportato al Quartier Generale
riceverai subito 250 $; ricorda inoltre che puoi fare prigioniero il personale civile nemico.
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Unità e strutture di riparazione
EEsseerrcciittoo  UUSSAA  –– Riparatore Elicottero Angel HRMH-92; centro riparazioni

TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn  ––  Riparatore FAT-V ; centro riparazioni e logistica

CCoonnssoorrzziioo  –– Riparatore V22; piattaforma VTOL
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L A TUA BASE
Costru i re  una  base
Per produrre nuove unità da utilizzare in battaglia è necessario costruire una base. Ogni edificio della
base svolge una funzione specifica e consente di produrre una particolare tipologia di unità. Alcuni edifici
possono essere costruiti solo se all’interno della base sono presenti determinate strutture “preliminari”.

Per costruire un edificio, seleziona un’unità costruttrice (Escavatore dell’Esercito USA, Drone costruttore
della Task Force Talon o elicottero Mi-17 Hip del Consorzio) e clicca sul pulsante corrispondente al tipo
di edificio che vuoi edificare. Il puntatore del mouse indicherà la superficie occupata dalla struttura
selezionata. Sposta l'edificio sulla mappa finché non viene evidenziato in verde; a questo punto, clicca
per posizionarla fisicamente sul terreno. Se invece il puntatore è di colore rosso, significa che l'edificio
non può essere costruito nella posizione selezionata. Una volta completato il processo di costruzione,
l'edificio sarà operativo.

Puoi ordinare ad alcune unità costruttrici di contribuire alla costruzione, accelerando di conseguenza
l’intero processo. Se l’unità costruttrice riceve un altro ordine o viene distrutta prima che la struttura
venga completata, il processo di costruzione sarà interrotto, ma in seguito potrà essere ripreso dallo
stesso punto. È possibile inoltre annullare una costruzione parzialmente completata per riavere indietro
tutto il denaro investito.

Puoi ordinare a una singola unità costruttrice di costruire in sequenza più di un edificio. Per farlo, tieni
premuto il tasto Maiusc mentre impartisci i vari ordini di costruzione.
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Unità di costruzione
EEsseerrcciittoo  UUSSAA  –– Escavatore

TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn  –– Drone costruttore

CCoonnssoorrzziioo  –– Elicottero costruttore Mi-17 Hip

SUGGERIMENTO
Perché non riesco a costruire?
Se hai deciso di costruire un edificio, la sua sagoma verrà visualizzata sul campo di battaglia

insieme a un’indicazione della superficie occupata. Se quest’ultima è evidenziata in verde,

clicca con il pulsante sinistro del mouse per posizionare la struttura. Se invece la superficie

occupata è evidenziata in rosso, assicurati di aver soddisfatto le seguenti condizioni:

• Puoi costruire solo su un terreno pianeggiante.

• Non puoi costruire sopra altri edifici.

• Le torri di trivellazione possono essere costruite solo sopra i giacimenti petroliferi.

• Non puoi costruire nelle aree oscurate dalla nebbia di guerra.

• Il Consorzio può costruire solo in prossimità di altri edifici in suo possesso (a eccezione delle

torri di trivellazione).

• La Task Force Talon può costruire solo in prossimità del Quartier Generale o di un Centro

operativo avanzato.

• Il Centro controspionaggio della Task Force Talon e il Centro guarigione nanotecnologico

sono delle espansioni strutturali, rispettivamente della Caserma e del Centro di controllo

S.H.I.E.L.D. Per costruire queste due strutture, deve esserci abbastanza spazio nelle

immediate vicinanze degli edifici a cui vengono aggiunte. In caso contrario, il pulsante

riservato alla costruzione di queste espansioni strutturali viene disattivato.
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Requis i t i  energet ic i
L’Esercito USA richiede un certo quantitativo di energia elettrica per mantenere operative le proprie basi.
Costruendo i generatori da campo puoi produrre l’energia di cui hai bisogno.

Il Consorzio (in stato Clandestino) non ha requisiti energetici, ma deve sottostare a una pesante limitazione:
infatti, può costruire solo nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti. In stato Visibile, puoi produrre la
quantità di energia elettrica necessaria per far funzionare le basi costruendo dei reattori Tokamak.

Le basi della Task Force Talon non dispongono di un fabbisogno energetico, ma gli edifici possono
essere costruiti e mantenuti operativi solo nelle vicinanze di un Centro operativo avanzato o di un
Quartier Generale Task Force Talon.

Potenz iare  ed i f ic i  e  un ità
Tutti i potenziamenti vengono sviluppati negli edifici. Proprio come succede per le unità, devi soddisfare
particolari prerequisiti e investire una certa quantità di denaro per poter sviluppare i potenziamenti. Sono
disponibili 3 tipi di potenziamenti:

• Potenziamenti per le unità: questi potenziamenti possono essere implementati sia nelle singole
unità (ad esempio in tutti i carri armati M1A2 Abrams) sia in un’intera categoria di unità (ad esempio, in
tutti i mezzi aerei). L’effetto dei potenziamenti è permanente e viene applicato a tutte le unità
attualmente in campo e a tutte quelle che verranno prodotte nel corso della partita.

• Potenziamenti per gli edifici: in genere, questi potenziamenti vengono applicati solo alle strutture
in cui vengono sviluppati, anche se talvolta sono implementati in tutte le strutture dello stessa tipologia
di quella che li ha sviluppati. La loro funzione è di solito quella di rafforzare le potenzialità difensive
dell'edificio.

• Potenziamenti tecnologici: la maggior parte dei potenziamenti tecnologici viene sviluppata nel QG
e rende accessibili vari “rami” dell’albero tecnologico (i Livelli allerta per l’Esercito USA, lo stato
Clandestino/Visibile per il Consorzio, la tecnologia SHIELD e Drone per la Task Force Talon), ma
esistono anche delle tecnologie che possono stravolgere le regole del gioco.

Stato  d i  a l ler ta  (Eserc i to  USA)
I Livelli allerta sono i potenziamenti dello stato di allerta del QG dell’Esercito USA. All’inizio della partita
l’allerta del QG USA è impostata sul Livello 3 e consente di costruire solo poche tipologie di edifici e le
unità di base. Se possiedi denaro a sufficienza e hai già soddisfatto tutti i requisiti richiesti, puoi passare
al Livello allerta 2 e in seguito al Livello allerta 1: in questo modo potrai disporre di unità e potenziamenti
sempre più micidiali.

Le tecnologie a disposizione dell’Esercito USA sono vincolate all’attuale stato di allerta.

Stato  d i  espos iz ione  (Consorz io)
Lo stato di esposizione (Clandestino o Visibile) del Consorzio viene determinato dal suo QG. All’inizio
della partita lo stato di esposizione del QG del Consorzio è quello Clandestino, che consente di
costruire solo poche tipologie di edifici e le unità di base.

Se possiedi denaro a sufficienza e hai già soddisfatto i requisiti richiesti, puoi passare allo stato di
esposizione Visibile per produrre unità e potenziamenti sempre più micidiali.

L ive l lo  tecnolog ico  (Task  Force  Ta lon)
Il livello tecnologico del QG della Task Force Talon determina a quali unità e potenziamenti si può avere
accesso. All’inizio della partita il livello tecnologico del QG TFT è Campo di battaglia, che consente di
costruire solo poche tipologie di edifici e le unità di base.
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Se possiedi denaro a sufficienza e hai già soddisfatto i requisiti richiesti, puoi passare al livello
tecnologico SHIELD e, in seguito, a quello Drone per produrre unità e potenziamenti sempre più
micidiali.

Riparare  g l i  ed i f ic i
Per riparare gli edifici danneggiati (o quelli parzialmente completati), seleziona un’unità costruttrice e
clicca con il pulsante destro del mouse sull'edificio danneggiato. Un’unità costruttrice che riceve un
ordine di Difesa riparerà tutte gli edifici danneggiati all’interno dell’Area di difesa, iniziando sempre da
quello più vicino al centro dell’Area di difesa.

Vendere  g l i  ed i f ic i
È possibile vendere gli edifici che ritieni non siano più necessari, quelli indifendibili dagli attacchi nemici
o quelli che impediscono la posa delle fondamenta di un altro edificio. Con la vendita dell'edificio ti verrà
restituito metà del denaro speso per la sua costruzione. Vendendo però degli edifici danneggiati la
somma restituita sarà minore, sempre in proporzione all’entità dei danni subiti.

DENARO
Per addestrare le unità e costruire gli edifici è necessario del denaro: disporne sempre in quantità
sufficiente è sicuramente il primo passo verso la vittoria (soprattutto nelle partite multigiocatore).

Ci sono 4 modi per guadagnare denaro:

Prigionieri di guerra – Catturando dei prigionieri di guerra si possono incrementare le riserve
monetarie. Per maggiori informazioni consulta la sezione “Prigionieri di guerra”, a pagina 22.

Petrolio – Il metodo più comodo e veloce per guadagnare denaro è sfruttare i pozzi petroliferi.
Costruisci una torre di trivellazione sopra un giacimento petrolifero, quindi costruisci una raffineria nelle
immediate vicinanze. La raffineria produrrà un’autocisterna che preleverà automaticamente il petrolio dalla
torre di trivellazione, riportandolo poi direttamente alla raffineria.

Banche – Occupa le banche con le unità di fanteria per assicurarti automaticamente un flusso costante
di denaro.

Personale civile – Un altro modo per guadagnare denaro è far tornare al Quartier Generale il
personale civile ausiliario (piloti di elicotteri e velivoli abbattuti, autisti di veicoli distrutti e ausiliari che
hanno abbandonato gli edifici demoliti). Il personale civile si ferma e si arrende automaticamente non
appena si trova alla portata di tiro delle unità terrestri nemiche. I civili sono molto lenti nei movimenti e
per questo sarebbe opportuno evacuarli con veicoli o elicotteri per evitare che vengano catturati.
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SUGGERIMENTO

I Droni costruttori della Task Force Talon tornano disponibili solo dopo aver

venduto l'edificio che hanno costruito.

SUGGERIMENTO

Il petrolio è una risorsa esauribile: una volta prosciugati tutti i giacimenti

petroliferi, devi cercare al più presto altre fonti di reddito.
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Pr ig ionier i  d i  guerra
I soldati nemici gravemente feriti e i civili nemici possono
essere catturati come prigionieri di guerra, azione che
genera un’immediata ricompensa in denaro. Inoltre, le
strutture di prigionia forniscono a intervalli regolari delle
quantità di denaro aggiuntive.

Solo particolari tipologie di unità sono in grado di
catturare prigionieri, ovvero: i Marine, i soldati Delta
Force, i Commando speciali TFT, i soldati AK74 e i
Cecchini Pesanti.

Ci sono due modi per catturare prigionieri di guerra:
cliccare con il pulsante destro del mouse su un’unità nemica dopo aver selezionato l’unità appropriata,
oppure cliccare sul pulsante Cattura e poi con il pulsante sinistro sulla mappa. In questo secondo caso,
tutti i soldati all’interno dell’area cliccata verranno catturati.

Clicca sulla mappa tenendo premuto il tasto Maiusc per ordinare a una singola unità di catturare in
sequenza dei prigionieri di guerra all’interno delle aree cliccate.

Nelle strutture di prigionia (ospedale da campo, campo di prigionia o centro controspionaggio) possono
essere automaticamente incarcerati fino a un massimo di 10 prigionieri di guerra. Ogni prigioniero
genera 50 $ ogni 10 secondi.

Interrogando i prigionieri nelle strutture di prigionia puoi rivelare una parte della mappa, ma il prigioniero
di guerra verrà... perduto.

Una struttura di prigionia contenente 10 prigionieri di guerra rende come un pozzo petrolifero, con
l’importante differenza che è una risorsa praticamente inesauribile. Ti accorgerai che riuscire a gestire queste
fonti di guadagno in modo efficace si dimostrerà una strategia assolutamente vincente a lungo termine.

COMBATTIMENTO
Il combattimento è ovviamente il cuore di Act of War: Direct Action. Ciascuna unità è dotata di
caratteristiche proprie e per conquistare la vittoria devi imparare a sferrare i tuoi attacchi in modo
efficiente e soprattutto coordinato.

Per ordinare a un’unità di attaccare il nemico, clicca sul pulsante Attacco dopo averla selezionata e poi
clicca sull’unità o sull'edificio da colpire. Altrimenti, puoi semplicemente cliccare con il pulsante destro
del mouse sul bersaglio.

Se vuoi che un’unità si muova in modo “aggressivo”, attaccando qualunque obiettivo a portata di tiro,
utilizza l’ordine di Attacco per farle attaccare una particolare zona della mappa. L’unità selezionata
raggiungerà la posizione indicata aprendo il fuoco contro qualsiasi nemico che incontra lungo il tragitto e
continuerà a farlo finché non arriverà a destinazione, oppure... fino a quando non verrà distrutta.
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SUGGERIMENTO
UNITÀ CAPACI DI CATTURARE PRIGIONIERI
Solo le unità di fanteria equipaggiate con armi leggere sono in grado di

catturare prigionieri di guerra:

TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn  ––  Commando speciale; Cecchino Pesante

EEsseerrcciittoo  UUSSAA  ––  Marine; soldato scelto Delta Force; Cecchino Pesante

CCoonnssoorrzziioo  –– Soldato AK74; Soldato Optical Camo
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Nel caso una tua unità di fanteria venga attaccata durante lo spostamento, il metodo più pratico e veloce
per ordinarle di rispondere al fuoco nemico è utilizzare l’ordine Stop. In questo modo, l’unità si fermerà
immediatamente e inizierà ad aprire il fuoco contro l’obiettivo nemico più vicino o più pericoloso.

Alcune unità posseggono inoltre delle abilità d’attacco speciali, tra cui: attacco in movimento, tiro di
precisione, imboscata e molte altre ancora. Per una lista completa delle abilità specifiche di ciascuna
unità consulta la sezione “Abilità speciali”, a pagina 25.

L inea  d i  mira /Stealth
L’unità deve sempre essere in grado di vedere l’obiettivo contro cui ha ricevuto l’ordine di sparare. Ogni
unità è caratterizzata da uno specifico raggio visivo, oltre il quale non può acquisire nessun bersaglio. La
LDM (Linea di mira) di ciascuna unità può essere intralciata dagli edifici, dagli alberi, dalle unità, dalla
conformazione del terreno e da altri ostacoli fisici. Gli obiettivi posizionati oltre la LDM dell’unità possono
essere colpiti solo dal fuoco indiretto.

Le unità con capacità stealth sono sempre considerate fuori dalla LDM, a meno che non aprano il fuoco.
Alcune unità di fanteria altamente addestrate possono ricevere l’ordine di Strisciare, azione che
conferisce una limitata copertura stealth fino al momento in cui attaccano o si muovono troppo vicino a
un’unità nemica. Tutte le unità stealth possono essere rilevate con l’abilità speciale di rilevamento stealth.

Le unità all’interno degli edifici (consulta la sezione “Ripararsi negli edifici”, a pagina 15) possono contare
su una LDM di 360°, indipendentemente dalla finestra attualmente occupata. Tuttavia, la LDM viene lo
stesso ostruita dagli edifici adiacenti.

Esper ienza
Tutte le unità possono accumulare esperienza uccidendo i nemici e catturando prigionieri di guerra.
All’aumentare dell’esperienza, la barra della salute e il danno inflitto dagli attacchi dell’unità vengono
progressivamente incrementati. Ogni unità può essere promossa a 3 diversi gradi gerarchici.

Fuoco  amico
Se per errore distruggi un’unità sotto il tuo controllo, ti verranno immediatamente sottratti 200 $.

Bombardament i  aere i
I mezzi aerei vengono resi disponibili solo dopo aver
costruito una torre di controllo (Torre di controllo
aeronautica per l’Esercito USA, Torre di controllo aereo
per il Consorzio e per la Task Force Talon). Queste unità
consentono di effettuare dei bombardamenti aerei in
qualsiasi punto della mappa. Per ordinare questo
particolare tipo di attacco, seleziona un mezzo aereo
dall’Interfaccia Controllo Velivoli o seleziona direttamente
una torre di controllo indicando la zona della mappa che
vuoi bombardare.

Nella minimappa, una linea collegherà la torre di controllo all’obiettivo per indicare la rotta seguita dai
mezzi aerei. Questo tragitto non può essere modificato, anche se si possono costruire diverse torri di
controllo in varie zone della mappa per aumentare le rotte disponibili. In ogni caso, l’attacco verrà sempre
lanciato dalla torre di controllo più vicina all’obiettivo da colpire.
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La barra della salute si incrementa man mano che l’unità guadagna

esperienza.
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Durante lo spostamento verso il bersaglio finale, tutti i mezzi aerei (a eccezione del Bombardiere stealth B2)
utilizzeranno al massimo la metà del proprio carico per attaccare i mezzi nemici incontrati lungo la rotta.

È possibile sferrare un attacco aereo combinato con mezzi aerei anche di tipologie diverse effettuando
delle selezioni multiple nell’interfaccia Controllo Velivoli prima di indicare l’obiettivo da colpire. Per
esempio, potrebbe rivelarsi opportuno scortare i B2 con dei caccia F15 o lanciare un attacco simultaneo
con numerosi YF23 per distruggere la base nemica in una sola sortita.

Ciascun mezzo aereo, a seconda della sua tipologia e dei potenziamenti sviluppati, può attaccare solo
determinati bersagli.

Se la tua base è stata potenziata con un radar di segnalazione, ti verrà tempestivamente segnalato
qualsiasi bombardamento imminente sia attraverso la minimappa che sulla mappa principale, dove sarà
indicata l’area di impatto dell’attacco nemico. Inoltre, sarai in grado di individuare tutti i mezzi aerei
nemici stealth.

Armi  tat t iche
Le armi tattiche conferiscono a te (e al tuo avversario) un devastante potenziale offensivo. Per creare
un’arma tattica devi prima costruire le strutture necessarie.

L’Esercito USA può lanciare un missile nucleare tattico o una testata al plasma ancora più potente dal
Silo missili Wolverine.

Il Super obice Mjolnir della Task Force Talon può essere armato con proiettili standard ad alto potenziale
o con delle testate nucleari.

Il segnale Falling Star del Consorzio consente di dirottare alcuni satellite killer facendoli schiantare sulla
Terra. Con il potenziamento Mutazione virus Ebola queste armi diventano ancora più letali, soprattutto
contro le unità di fanteria.

Per prevenire gli attacchi sferrati con armi tattiche, la tua base deve poter disporre di una struttura di
intercettazione armata con una quantità sufficiente di missili. I sistemi difensivi dell’Esercito USA e del
Consorzio sono entrambi statici e possono proteggere solo l’area intorno alla rampa di lancio. I Droni
guardiani della Task Force Talon, invece, possono essere spostati in qualunque posizione a seconda
delle necessità.
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Obiettivi degli attacchi aerei
Sul campo di battaglia vengono indicati gli obiettivi attualmente acquisiti dai

mezzi aerei nemici:

••  TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn

••  RRQQ--44AA  GGlloobbaall  HHaawwkk  –– 2 missili anticarro (dopo potenziamento)

••  CCaacccciiaa  FFAA3355  JJooiinntt  SSttrriikkee  –– 2 missili antiaereo; 4 bombe teleguidate efficaci

solo contro le strutture

EEsseerrcciittoo  UUSSAA

••  FF1155  EEaaggllee  ––  3 missili antiaereo

••  AA1100  TThhuunnddeerrbboolltt  ––  4 missili anticarro

••  BB22  SSppiirriitt  –– 8 bombe non teleguidate efficaci contro tutti i bersagli terrestri

all’interno dell’area obiettivo

CCoonnssoorrzziioo

••  YYFF2233  BBllaacckk  WWiiddooww  –– 2 missili antiaereo; 2 missili anticarro; 2 bombe

teleguidate efficaci solo contro le strutture (dopo potenziamento)
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U N I T À  E D  E D I F I C I
ABIL ITÀ SPECIALI  DELLE  UNITÀ

Imboscata
La maggior parte delle unità di fanteria possono tendere un’imboscata nascondendosi
tra la vegetazione (cespugli, alberi, ecc.). Mentre si trovano in modalità Imboscata, le
unità entrano anche in una modalità Stealth limitata (consulta la sezione “Linea di
mira/Stealth” a pagina 23). In questa posizione possono essere individuate dai nemici
nelle immediate vicinanze, dalle unità dotate di rilevamento stealth o da chiunque altro,
in caso aprissero il fuoco.

Le unità in modalità Imboscata attaccano solo i nemici che si avvicinano a una
distanza inferiore al 50% della propria portata di tiro OPPURE a meno del 50% della
portata di tiro di un’altra unità alleata in modalità Imboscata. In entrambi i casi, il danno
subito dal nemico risulta doppio.

Ass altare  un  edi f ic io
La maggior parte delle unità di fanteria possono assaltare un edificio semplicemente
entrandoci e cercando di prendere posizione all’interno. Quando entrano nell’edificio
le unità di fanteria sono estremamente vulnerabili.

Se l’edificio che hai deciso di assaltare è già occupato da unità di fanteria nemiche, al
suo interno scoppierà una cruenta battaglia. Alcune unità (Cecchini Pesanti, soldati
Javelin, soldati RPG-7 e soldati MM1) possono sparare dall’esterno contro l’edificio se
viene loro impartito un ordine di assalto.

Nota: a seconda del tipo e del numero di unità nemiche schierate in difesa
dell’edificio, lanciare una manovra d’assalto con la fanteria può rivelarsi molto rischioso
e soprattutto molto gravoso in termini di vite umane. Se si devono eliminare a tutti
costi i difensori, è consigliabile distruggere l’edificio con i mezzi corazzati o l’artiglieria
oppure provare a fare incursione dal tetto ricorrendo agli elicotteri da trasporto. Anche
i Cecchini Pesanti sono estremamente utili per preparare un assalto.

Str i sc iare
Alcune unità di fanteria altamente addestrate sono in grado di strisciare per terra.
Questa strategia assicura una limitata copertura stealth (consulta la sezione “Linea di
mira/Stealth a pagina 23), ma la velocità di movimento dell’unità di fanteria viene
dimezzata rispetto alla velocità normale.

Le unità di fanteria che possono strisciare sono particolarmente indicate per le
missioni di ricognizione. La limitata copertura stealth viene annullata se l’unità apre il
fuoco o se si avvicina a un’unità nemica. Le unità con capacità di rilevamento stealth
possono individuare le unità di fanteria che stanno strisciando, ma solo se queste
ultime sono all’interno della loro LDM.

Tiro  d i  prec i s ione  contro  g l i  ed i f ic i
I Cecchini Pesanti possono sparare contro i nemici che si nascondono all’interno di
un edificio. Il puntatore di attacco indica che l’edificio è occupato, ma ciò non significa
che sia sempre possibile colpire i nemici presenti al suo interno.

Se un Cecchino Pesante stabilisce una LDM verso un’unità nemica dentro l’edificio, il
suo attacco non verrà penalizzato dalla protezione che l’edificio garantisce
normalmente.
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Cat turare
Le unità di fanteria equipaggiate con fucili (Marine, soldati Delta Force, Commando
speciale TFT, soldati AK74, Cecchini Pesanti e soldati Camo) possono catturare le
unità nemiche gravemente ferite e il personale civile. Quando viene impartito un ordine
di cattura, l’unità selezionata si muove verso l’obiettivo indicato e provvede a eseguirlo
(consulta la sezione “Prigionieri di guerra”, a pagina 22).

Cambiare/Aggiungere  arma
Alcune unità possono cambiare armamento oppure, se sono attualmente disarmate,
aggiungere un’arma. Si tratta di una modifica permanente che richiede un certo
investimento in denaro. Le armi possono essere cambiate o aggiunte proprio come i
potenziamenti: seleziona l’unità e clicca con il pulsante sinistro del mouse sull’arma
nell’interfaccia Azione per acquistarla. Cambiando l’armamento di un’unità si possono
modificare parzialmente o addirittura interamente le sue abilità speciali, quindi cambia
le armi sempre con estrema cautela.

Cambiare  la  modal i tà  d i  fuoco
È possibile cambiare la modalità di fuoco di alcune unità. Si tratta di un’operazione
che richiede pochi secondi per essere completata, ma in questo lasso di tempo l’unità
interessata rimarrà vulnerabile. La modalità di fuoco può essere cambiata con la
stessa procedura prevista dai potenziamenti: seleziona l’unità e clicca con il pulsante
sinistro del mouse sulla nuova modalità di fuoco nell’interfaccia Azione. La modalità di
fuoco di un’unità può essere cambiata per un numero illimitato di volte e non richiede
investimenti in denaro.
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Unità che possono cambiare arma
TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn

••  SSttrryykkeerr  –– Dalla modalità normale, adibita al trasporto delle truppe, può passare

alla modalità offensiva equipaggiando un mortaio pesante, per fornire un

fuoco indiretto di supporto, o un cannone anticarro pesante.

CCoonnssoorrzziioo

••  SSoollddaattoo  AAKK7744  ––  Può cambiare il fucile d’assalto in dotazione con un

lanciarazzi anticarro RPG-7 o un mortaio MM1.

••  AAuuttoocciisstteerrnnaa  UUrraall  –– Può essere imbottita di esplosivo e trasformata quindi in

una letale bomba mobile.
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Sparare  in  movimento
Tutti i veicoli armati, a eccezione dell’artiglieria, sparano automaticamente contro il
nemico nel corso dello spostamento. La maggior parte delle volte viene attaccato
l’obiettivo più vicino, a meno che questo non sia considerato del tutto inoffensivo. Per
ordinare a un veicolo di attaccare un obiettivo specifico, è necessario impartire
manualmente un ordine di attacco (consulta la sezione “Combattimento”, a pagina 22).

Curare  le  un ità  d i  fanter ia
Ci sono tre metodi diversi per curare le unità di fanteria, a seconda del tipo di unità e
delle strutture attualmente disponibili (consulta la sezione “Salute e guarigione”, a
pagina 16).

Alcuni veicoli e edifici presentano un’area di guarigione. Nel caso dei veicoli, l’area di
guarigione risulta avere efficacia solo quando il veicolo è fermo. Tutte le unità di
fanteria ferite che si trovano all’interno di quest’area verranno curate.

Puoi trasportare le unità americane gravemente ferite nell’ospedale da campo con
l’ausilio dei trasporti Medevac. Dopo un breve lasso di tempo, l’unità di fanteria potrà
lasciare l’ospedale da campo in perfette condizioni.

I soldati della Task Force Talon possono essere curati se si trovano all’interno dell’area
di guarigione del Centro di guarigione nanotecnologico.

Le unità di fanteria del Consorzio devono invece trovarsi all’interno dell’area di
guarigione di un BMM1 o spostarsi in prossimità di un campo di prigionia.
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SUGGERIMENTO
Unità che possono cambiare la modalità di fuoco
TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn

••  UUnniittàà  SS..HH..II..EE..LL..DD..  –– Può utilizzare dei missili anticarro o un cannone Gatling efficace

contro le unità di fanteria.

• Drone Spinner UGCV – Dispone di un cannone anticarro, di missili antiaerei e di

bombe drone teleguidate.

CCoonnssoorrzziioo

Le due unità di fuoco indiretto in dotazione al Consorzio non cambiano esattamente

modalità di fuoco, ma passano dalla modalità Movimento (in cui sono disarmate) a

quella di fuoco (in cui non possono sparare) nel giro di qualche secondo dopo aver

indicato la posizione sul campo di battaglia in cui devono essere dispiegate.

••  MMoorrttaaiioo  PPoorrccuuppiinnee  –– Non si può muovere mentre è in modalità fuoco indiretto

(torretta). Ha una potenza di fuoco limitata in modalità Movimento.

••  PPiirraannhhaa  –– Non può sparare in modalità Movimento e non può muoversi in modalità

di fuoco.
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Riparare  i  ve icol i
È possibile riparare i veicoli in due modi diversi, a seconda del tipo di unità e delle
strutture disponibili (consulta la sezione “Riparazione veicoli”, a pagina 18).

Alcuni veicoli e edifici presentano un'area di guarigione. Nel caso dei veicoli, l’area di
guarigione risulta avere efficacia solo quando il veicolo è fermo. Qualsiasi veicolo
danneggiato all’interno di quest’area verrà riparato.

Puoi trasportare i veicoli americani danneggiati verso il centro riparazioni con l’ausilio
dei trasporti Medevac. Dopo un breve lasso di tempo, il veicolo uscirà dal centro
riparazioni come nuovo.

Il Consorzio può contare sull’unità di riparazione V22, in grado di riparare tutti i veicoli
terrestri e gli elicotteri a terra all’interno della propria area di guarigione. Ricorda che
questa unità può effettuare le riparazioni solo a terra.

I veicoli della Task Force Talon possono essere riparati da un Riparatore Fatvee
proveniente dal centro riparazioni e logistica. Questa unità deve essere ferma per
effettuare le riparazioni.

Traspor tare  le  un ità  d i  fanter ia
Alcuni veicoli possono caricare al loro interno delle unità di fanteria (consulta la
sezione “Entrare negli edifici e nei veicoli”, a pagina 15). Un veicolo da trasporto può
possedere un massimo di 8 slot disponibili, a seconda della sua tipologia. Le unità
all’interno del trasporto perdono tutte le proprie abilità speciali e non sono in grado di
attaccare, ma possono beneficiare della protezione fornita dal veicolo in cui si trovano.
Se il veicolo viene distrutto, tutte le unità al suo interno usciranno automaticamente.

La maggior parte delle unità di fanteria occupano solo uno slot, ma i soldati Kornet del
Consorzio e le unità mortaio degli Stati Uniti ne occupano due.

Traspor tare  le  un ità  d i  fanter ia  e  i  ve icol i
Alcuni veicoli possono trasportare sia le unità di fanteria sia altri veicoli (consulta la
sezione “Entrare negli edifici e nei veicoli”, a pagina 15). Un veicolo da trasporto può
possedere un massimo di 8 slot disponibili, a seconda della sua tipologia. Le unità al
suo interno perdono tutte le proprie abilità speciali e non sono in grado di attaccare,
ma possono beneficiare della protezione fornita dal veicolo in cui si trovano. Se il
veicolo viene distrutto, tutte le unità al suo interno usciranno automaticamente.

I veicoli possono occupare da 2 a 4 slot, a seconda della loro tipologia.

Ind iv iduare  le  un ità  s tea lth
Alcune unità possono individuare le unità stealth che si trovano all’interno della propria
LDM (consulta la sezione “Linea di mira/Stealth”, a pagina 22). Finché rimane nella
LDM dell’unità rilevatrice, l’unità stealth perde qualsiasi capacità stealth e quindi tutte
le unità potranno individuarla. Tuttavia, una volta uscita dalla LDM dell’unità rilevatrice,
l’unità stealth riacquista la sua capacità stealth, a meno che non abbia aperto il fuoco
contro il nemico o sia stata colpita.
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Schiacc iare  le  un ità  d i  fanter ia
Tutti i veicoli terrestri possono investire le unità di fanteria. Per farlo, impartisci a un
veicolo l’ordine di muoversi direttamente sopra l’unità di fanteria nemica. Il veicolo
eviterà automaticamente i soldati alleati, ma non esiterà a schiacciare i prigionieri di
guerra, quindi fai molta attenzione.

Tutti i veicoli, tranne quelli più pesanti come i carri armati principali, quando
schiacciano le unità di fanteria rallentano.

Fuoco  indiret to
Le unità di artiglieria sono in grado di sparare oltre la propria LDM, sempre che
l’obiettivo si trovi all’interno della LDM di un’unità alleata.

È possibile costringere le unità di artiglieria a sparare contro una posizione posta oltre
la LDM. Per farlo, basta cliccare sull’ordine “Attacca area” e selezionare l’obiettivo da
colpire. L’unità di artiglieria continuerà a sparare contro questa posizione fino a nuovi
ordini. Ricorda: il fuoco indiretto può danneggiare anche le tue unità!

Danno d ’area
Le unità più potenti possono infliggere dei danni supplementari in un’area limitata
intorno all’obiettivo contro cui fanno fuoco. Tutte le unità (nemiche o alleate che siano)
all’interno di quest’area vengono danneggiate. Il danno arrecato è leggermente
inferiore ai margini dell’area.

Ingente  danno d ’area
Alcune unità molto potenti possono infliggere dei danni supplementari in un’area
piuttosto vasta intorno all’obiettivo contro cui fanno fuoco. Tutte le unità (nemiche o
alleate che siano) all’interno di quest’area vengono danneggiate. Il danno arrecato è
leggermente inferiore ai margini dell’area.

Occultamento
Le unità stealth non possono essere individuate dalla maggior parte delle unità
nemiche, ma tornano visibili non appena compiono un’azione aggressiva (come aprire
il fuoco, schiacciare la fanteria, catturare, ecc.). Inoltre, la loro copertura stealth viene
annullata se entrano nella LDM di un’unità capace di rilevare le unità stealth (consulta
la sezione “Linea di mira/Stealth”, a pagina 22).

Una volta individuata, l’unità stealth deve attendere un certo lasso di tempo prima di
poter riattivare la copertura stealth. In questi frangenti l’unità non deve compiere azioni
aggressive, subire dei danni o entrare nella LDM di un’unità rivelatrice nemica.
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SUGGERIMENTO

Unità che possono rilevare le forze nemiche stealth
TTaasskk  FFoorrccee  TTaalloonn  –– RQ-4A Global Hawk; Buggy; FAT-V; unità S.H.I.E.L.D. (dopo

potenziamento); torretta Sentinella

EEsseerrcciittoo  UUSSAA  ––  FAT-V ricognitore; soldato scelto Delta Force; torretta ADATS

CCoonnssoorrzziioo  –– Fennek; torretta mitragliatrice
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Inte l l igente  e  autoguidato
Le unità con l’abilità di fuoco “spara e dimentica” sono estremamente avvantaggiate
rispetto alle unità normali, dal momento che le loro armi sono “a ricerca automatica”
(cioè raggiungono autonomamente l’obiettivo da colpire). Ciò significa che l’unità,
subito dopo aver sparato, non deve necessariamente mantenere una LDM diretta con
l’obiettivo. Un soldato Javelin americano, ad esempio, può arretrare e rifugiarsi in un
trasporto corazzato subito dopo aver sparato un missile. Allo stesso modo, i missili
degli A10 possono colpire gli obiettivi assegnati anche se il velivolo da cui sono stati
appena lanciati viene abbattuto dal nemico.

Veicolo  senza  p i lota /Drone
Le unità drone non hanno né autisti né piloti. Se vengono distrutte, non lasciano sul
campo di battaglia civili che potrebbero essere catturati dal nemico.

EFF ICACIA  DELLE  UNITÀ
Eff icac ia  contro  determinat i  bers ag l i
Alcune unità si rivelano particolarmente efficaci contro determinati bersagli. Le icone utilizzate all’interno
delle descrizioni di ogni singola unità, riportate nelle pagine seguenti, indicano l’efficacia della stessa
unità verso particolari tipologie di bersaglio.

BERSAGLIO EFFICACE CONTRO MOLTO EFFICACE CONTRO

Tutti i mezzi aerei
(elicotteri e velivoli)

Elicotteri

Veicoli corazzati

Unità di fanteria

Veicoli 

Edifici

Armi tattiche
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WASHINGTON, DC - Secondo diverse fonti

anonime del Pentagono, il Presidente ha dato il via

libera alla creazione di una nuova unità speciale

antiterrorismo, autorizzata a operare al di fuori delle

convenzioni internazionali

Se confermata, questa notizia potrebbe costituire

un vero punto di svolta nella battaglia dichiarata

dagli Stati Uniti al terrorismo. Infatti, perfino negli

anni della Guerra Fredda le unità sotto copertura

hanno dovuto sottostare alle limitazioni imposte

dalle Nazioni Unite.

“Soldati fantasma autorizzati ad agire con la totale

impunità?”, si domanda un ufficiale del Pentagono

che preferisce rimanere anonimo. “Queste unità

speciali possono mettere a repentaglio l’ordine

gerarchico. Il principio della trasparenza deve restare

uno dei pilastri del nostro esercito.”

I dettagli rimangono alquanto vaghi, ma si dice

che queste nuove unità antiterrorismo siano già

operative nel continente europeo.

L’interesse nei confronti delle misure

antiterrorismo è più che mai elevato, visti i recenti

attentati a Zurigo e Caracas. (Ieri l’Agenzia Federale

per la Gestione delle Emergenze ha concluso le

indagini sull’esplosione della raffineria di Houston

del mese scorso, qualificando il disastro come un

semplice “incidente industriale”.)

Dalla Casa Bianca continuano a susseguirsi

smentite sull’esistenza di questa unità speciale e

alcuni esponenti hanno addirittura criticato le

osservazioni del Pentagono.

“Ultimamente il Pentagono non ha fatto altro che

incrementare le spese federali,” afferma un

portavoce della Casa Bianca. “Le richieste avanzate

sono sempre state pienamente accolte e sia la Camera

che il Senato stanno approvando ulteriori

finanziamenti. Malgrado questo supporto concreto,

al Pentagono c’è ancora qualcuno che osa avanzare

altre pretese... ma alla Casa Bianca non siamo più

disposti a tollerare un simile atteggiamento.”

Ancora nessuna reazione a livello internazionale.

La scorsa settimana, al vertice dell’Alleanza Europea

di Milano, molti rappresentanti hanno dato il proprio

appoggio incondizionato alla guerra degli Stati Uniti

contro il terrorismo. Il Primo Ministro Niles Philpott

ha descritto l’America e il Regno Unito come “due

grandi alleati, che combattono fianco a fianco in

questi tempi difficili e incerti”. I vari esponenti si

sono ben guardati dal discutere pubblicamente di

queste problematiche. Tuttavia, sembra che negli

incontri privati sia stato espresso un certo consenso

verso la creazione di queste nuove unità. Del resto,

l’Unione Europea è sempre stata risoluta nella lotta

al terrorismo ed è ben noto che negli scorsi decenni

diverse unità speciali hanno operato sotto copertura

in territorio europeo. Alle unità antiterrorismo

francesi, ad esempio, viene garantita una libertà

d’azione largamente superiore a quella di cui godono

normalmente le forze armate americane.

E questa sostanziale differenza, come affermano

alcune fonti del Pentagono, deve essere mantenuta.

“Come possiamo pensare di rimanere una società

libera e aperta se diamo adito a simili sotterfugi?”, si

chiede un esponente del Pentagono.

Dalla Casa Bianca solo imbarazzate reazioni di

stupore. “Il Pentagono è il primo a voler mantenere

segreti i problemi reali del Paese,” afferma un

portavoce del Presidente. “Siamo certi che qualcuno

stia sfruttando questa situazione per motivi

puramente politici.”

Scontro tra Pentagono e Casa Bianca

sulle misure antiterrorismo.

Voci insistenti; cautela tra gli alleati europei
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TA S K  F O RC E  TA LO N
La Task Force Talon è una forza speciale altamente specializzata, formata dai migliori elementi di tutti i
reparti dell’Esercito USA. È un'unità speciale ad "azione diretta" (esattamente l’opposto dell’operazione
sotto copertura) capace di risolvere qualsiasi situazione critica in 24 ore.

Sotto l’abile comando del maggiore Jason Richter, agli ordini diretti della Casa Bianca, la TFT può
accedere alle tecnologie di ultima generazione e a qualsiasi fonte di intelligence militare esterna al
normale ordine gerarchico.

Le tecniche di combattimento della Task Force Talon sono basate sulla velocità e sulla flessibilità, non sulla
mera potenza di fuoco. Per questo, i comandanti della TFT, ancor più di quelli a capo dell’Esercito USA o
del Consorzio, devono accuratamente evitare che le proprie unità vengano sopraffatte dal nemico.

EDIF IC I
STANDARD

QG Task  Force  Ta lon
Centro di comando principale che permette la
produzione dei droni costruttori e dei potenziamenti
tecnologici S.H.I.E.L.D./Drone. Consente di sviluppare il
potenziamento “Hacking conti bancari”.

Raff iner ia
Centro di raccolta per l’estrazione di petrolio e centro di
comando delle autocisterne.
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Torre  d i  t r ive l laz ione
Se posta sopra un giacimento petrolifero, questa struttura
funge da punto di estrazione verso cui si devono dirigere
le autocisterne.

Centro  operat ivo  avanzato  (COA)
Necessario per la costruzione di molte strutture avanzate
e deputato alla produzione dei droni costruttori. Permette
di sviluppare il potenziamento “Rinforzo strutturale COA”.

Caserma
Centro di addestramento delle unità di fanteria necessario
per poter disporre dei Commando speciali e dei Cecchini
Pesanti. Permette l’aggiunta di un Centro
controspionaggio e lo sviluppo dei potenziamenti
“Battaglia corpo a corpo per addestramento cattura” e
“Capacità dispiegamento rapido drone GUOS”.

Centro  d i  comando ve icol i
Centro di addestramento per le unità di ricognizione
necessario per poter utilizzare i Comanche RH-66, gli
Stryker VTF e le unità Buggy. Consente di potenziare le
Buggy con missili antiaerei Stinger e i Comanche con i
missili anticarro Hellfire.
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Centro  controspionaggio
Questa aggiunta alla caserma viene utilizzata per
contenere un massimo di 10 prigionieri di guerra e per
sottrarre loro del denaro. Inoltre, grazie agli interrogatori
dei prigionieri, è possibile svelare alcune sezioni della
mappa.

Torret ta  Sent inel la
Torretta difensiva munita di mitragliatore. Consente la
produzione dei potenziamenti “Estensione Cannone AT
torretta Sentinella” ed “Estensione Cannone AA torretta
Sentinella”.

S .H . I . E .L .D.
Centro  d i  control lo  S .H . I . E .L .D.
Struttura dove vengono addestrate, prodotte e
potenziate tutte le unità S.H.I.E.L.D. (Sistema Difensivo
Elettronico Ultrasofisticato Fanteria). Permette di
sviluppare il potenziamento “Radar millimetrico
S.H.I.E.L.D.” per rilevare le unità stealth e consente di
aggiungere il Centro guarigione nanotecnologico.

Centro  r iparaz ioni  e  log i st ica
Centro di comando grazie al quale si possono produrre
i trasporti pesanti V44 e i Riparatori Fatvees. Permette
di sviluppare il potenziamento “Capacità stealth V44”.
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Centro  guar ig ione  nanotecnolog ico
Questa aggiunta al Centro di controllo S.H.I.E.L.D.
(Sistema Difensivo Elettronico Ultrasofisticato Fanteria)
consente di curare le unità di fanteria anche a grandi
distanze. È l’unica struttura in dotazione alla Task Force
Talon che può curare le unità ferite. Sebbene sia molto
costosa da produrre e utilizzare, si rivela estremamente
efficace e non richiede la presenza fisica delle unità
Medevac. Il Centro di guarigione nanotecnologico può
essere potenziato con un’antenna impulso
nanotecnologico ad alta densità, necessaria per
aumentare l’ampiezza dell’area di guarigione.

Super  ob ice  Mjoln i r
Può produrre salve d’artiglieria nucleari o salve con
testata al mercurio rosso (queste ultime dopo aver
sviluppato il potenziamento “Tecnologia nucleare al
mercurio rosso”).

DRONE
Comando centra le  Sp inner
Centro di comando a distanza di tutti i droni Spinner
della Task Force Talon. Permette di sviluppare i
potenziamenti “Radar antiartiglieria SPINNER” e
“Capacità stealth SPINNER”.

Torre  d i  control lo  ve l ivol i
Torre di controllo per i droni Global Hawk e i caccia
FA35 “Joint Strike”. Permette di sviluppare i
potenziamenti “Radar di segnalazione” e “Missili Hellfire
Global Hawk”.
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Difes a  ba l i s t ica  Drone  guardiano
Centro di comando in cui si possono costruire e
controllare i droni guardiani per la schermatura contro le
armi balistiche. Permette di sviluppare i potenziamenti
“Sistema di allarme balistico” e “Potenziamento velocità e
distanza Drone guardiano”.

UNITÀ TASK FORCE  TALON

PERSONALE  CIVILE

Del tutto inutile se si trova fuori dal proprio veicolo, ma genera denaro se
ritorna alla base. Ricorda che i civili sono molto lenti negli spostamenti e
possono quindi essere facile preda del nemico. Sarebbe opportuno
inviare dei veicoli corazzati o addirittura dei trasporti pesanti V44 per farli
evacuare.
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D
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DRONE COSTRUTTORE

Utilizzato per costruire le strutture. Terminata la costruzione della
struttura, il drone entra al suo interno e non potrà essere riutilizzato finché
la struttura non viene venduta.

AUTOCISTERNA TF T

La sua funzione è quella di estrarre il petrolio dalla torre di trivellazione.
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D
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COMMANDO SPECIALE

I soldati Commando che formano le truppe terrestri della Task Force Talon
sono stati tutti accuratamente selezionati dai diversi reparti dell’Esercito USA.
Il loro ruolo principale è quello di spianare la strada alle unità più potenti e di
conquistare e difendere gli edifici. Solo poche altre unità di fanteria possono
contrastare il Commando speciale nelle azioni di combattimento urbano.
L’equipaggiamento base è composto da armi da fuoco leggere, ma può
essere potenziato per lanciare i droni da ricognizione GUOS.

CECCHINO PESANTE

Soldato scelto dotato di fucile di precisione 35mm modello 82A1. I
Cecchini Pesanti della Task Force Talon sono le unità di fanteria più letali
che possono essere schierate sul campo di battaglia. I loro fucili sono così
potenti che possono distruggere i veicoli leggeri: di conseguenza, sono
l’unità anticarro principale della Task Force Talon, almeno finché non
vengono prodotte nuove unità S.H.I.E.L.D. o potenziati i Comanche con
missili anticarro. I fucili hanno tempi di ricarica piuttosto lunghi e i Cecchini
Pesanti sono caratterizzati da una velocità di spostamento nella media.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

Unità terrestri, veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

capacità dispiegamento
rapido drone GUOS.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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BUGGY

Questa è l’unità standard da trasporto della Task Force Talon, utilizzata
nelle missioni di ricognizione e di “attacco e fuga”: è molto veloce, ha un
ampio raggio visivo, è dotata di sensori termici per individuare le unità
stealth e può contenere al massimo 2 soldati. Equipaggiata con una
mitragliatrice 12.7mm, si rivela estremamente efficace se viene
potenziata con missili terra-aria Stinger per garantire una rapida e
versatile difesa antiarea.

STRYKER V TF,  SAS ,  MM

Questa unità è un trasporto leggero estremamente versatile che può
essere equipaggiato con un cannone medio 105mm o con un potente
mortaio efficace contro le unità di fanteria. Possiede una corazza media e
può spostarsi velocemente, ma per essere pienamente efficiente deve
essere inserito in un gruppo formato da almeno 3 o 4 Stryker
(possibilmente in modalità diverse). Utilizza gli Stryker VTF per
trasportare le truppe, poi trasformali in Stryker SAS per attaccare i carri
armati o in Stryker MM per colpire le unità di fanteria nemiche con il
mortaio. Sul campo di battaglia, l’arma segreta della Task Force Talon è
proprio la capacità di adattamento delle sue forze armate.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Missili Stinger
depotenziati per Buggy”
– Tutte le unità Buggy
possono sparare dei
missili Stinger SA
depotenziati terra-aria
contro gli obiettivi aerei.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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COMANCHE RAH66

Rapido e invisibile, ma senza armamenti e scarsamente corazzato,
l’elicottero Comanche viene solitamente utilizzato nelle missioni di
ricognizione pre-attacco. Tuttavia, una volta potenziato con missili
anticarro, diventa un killer invisibile e un’unità di supporto rapida e
affidabile.

S .H . I . E .L .D.

Le unità di fanteria S.H.I.E.L.D. (Sistema Difensivo Elettronico
Ultrasofisticato Fanteria), equipaggiate con avveniristici dispositivi
cibernetici, sono i soldati del nuovo millennio: spostamenti rapidi, corazza
antiproiettile in kevlar resistente ai missili leggeri, esoscheletro,
mitragliatore pesante unito a un lanciamissili anticarro veloce. Le unità
S.H.I.E.L.D. sono perfette per le missioni che prevedono “attacchi lampo”
contro le postazioni nemiche.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia nemici,
unità scelte di fanteria,
unità con capacità di
rilevamento stealth.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

missili anticarro 
Hellfire II 

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, veicoli
corazzati, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

radar millimetrico
S.H.I.E.L.D. per il
rilevamento delle unità
stealth.

SUGGERIMENTO

Il Comanche si dimostra molto efficace contro le unità di fanteria, ma perde la

propria capacità stealth non appena lancia i suoi missili.
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RIPARATORE FAT VEE

Questa è l’unità terrestre di riparazione più veloce, ma è in grado di
effettuare riparazioni solo quando è completamente immobile. Si dimostra
particolarmente utile se utilizzata nelle operazioni in prima linea (dietro le
altre truppe, ovviamente), ma è necessario proteggerla dagli attacchi
nemici. È un obiettivo estremamente allettante per il nemico! Può rilevare
le unità stealth nelle vicinanze. Inoltre, è in grado di contenere al massimo
2 unità di fanteria per attaccare i soldati nemici.

TRASPORTO PESANTE  V44

È il trasporto VTOL più grande: molto veloce, discretamente protetto,
con spazio a sufficienza per accogliere fino a 8 soldati o veicoli leggeri.
Può essere utilizzato per spostare truppe di fanteria e veicoli dietro le
linee nemiche, effettuare delle evacuazioni di emergenza o per costruire
un centro operativo avanzato e delle torrette alle spalle del nemico.
Attenzione: questo trasporto VTOL è armato solo con un cannone
doppio, efficace contro le unità di fanteria, quindi cerca di assicurargli
una scorta o di eliminare qualsiasi presenza aerea ostile con gli FA-35 e i
Global Hawk prima di entrare nello spazio aereo nemico.

41

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità di fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità scelte di
fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

capacità stealth V44.
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DRONE SPINNER UGCV

Questa unità è il versatile carro armato principale della Task Force Talon.
È completamente automatizzato ed è molto potente in tutte le sue 3
modalità di combattimento: è dotato di un cannone anticarro, di un
sistema di lancio bombe drone e di un dispositivo di lancio per missili
terra-aria. Si rivela insuperabile nel neutralizzare qualsiasi minaccia
nemica. Pur essendo lento nei movimenti e molto costoso, se distrutto
non lascia sul campo di battaglia alcun civile.

GLOBAL HAWK RQ-4A

I droni Global Hawk, proprio come gli elicotteri Comanche, sono delle
unità di ricognizione molto rapide dotate di un eccellente raggio visivo e
della capacità di rilevamento stealth. Questi droni possono essere
potenziati con 2 missili Hellfire per effettuare bombardamenti ravvicinati
di supporto.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Radar antiartiglieria
SPINNER” per
individuare le unità di
artiglieria nemiche;
“Capacità stealth
SPINNER” per fornire
alle bombe drone una
copertura stealth totale.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

missili Hellfire Global
Hawk.

SUGGERIMENTO

La capacità stealth dei droni viene annullata non appena lanciano i missili, quindi

ricorda di modificare la tua strategia una volta implementato questo potenziamento.
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CACCIA  FA35  “JOINT STRIKE”

Questo cacciabombardiere è stato specificamente progettato per due
obiettivi: assicurarsi la superiorità aerea ed effettuare dei bombardamenti
con ordigni a guida laser. Non è efficace come gli F15 nel
combattimento aria-aria, ma è quasi assicurato che le sue 4 bombe
teleguidate raggiungano tutte l’obiettivo stabilito. Nei sorvoli sulle basi
nemiche può provocare danni devastanti, ma se è privo di protezione
stealth e di contromisure elettroniche bisognerà prima neutralizzare la
contraerea nemica per garantire il successo del bombardamento ed
evitare che l’FA35 venga abbattuto.

DRONE GUARDIANO

Il sistema di intercettazione balistica mobile Drone guardiano è in grado
di lanciare un potente missile ad alta velocità contro qualsiasi testata
tattica nemica in avvicinamento, ma si autodistrugge nel corso di questo
processo.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, radar di
segnalazione.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

potenziamento velocità
e distanza drone
guardiano.
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POTENZIAMENTI  TF T
STANDARD

Capac ità  d i sp iegamento  rapido  drone  GUOS
Il Commando speciale della Task Force Talon può lanciare un drone GUOS. Questo drone
viene attivato al momento dell’impatto e non può essere distrutto. Il GUOS rende visibile l’area
obiettivo per 30 secondi e possiede lo stesso raggio visivo dei soldati. Una volta esaurito
l’effetto, è possibile lanciare un altro drone.

Bat tagl ia  corpo  a  corpo  (BCC)  per  addestramento  cat tura
Con lo scopo di catturare un maggior numero di prigionieri di guerra, estraendoli dai mezzi
nemici ormai inutilizzabili, tutte le unità di fanteria vengono addestrate nelle tecniche di
combattimento non-letali e i veicoli vengono equipaggiati con munizioni non-letali.

Rinforzo  strut tura le  COA
La resistenza strutturale di tutti i centri operativi avanzati viene aumentata del 50%.

Hacking  cont i  bancar i
Bloccando o sequestrando i conti correnti bancari indicati dai prigionieri di guerra nemici, è
possibile arrecare gravi danni finanziari al nemico. Ogni volta che catturi un’unità, metà del suo
costo di produzione viene sottratto dai fondi a disposizione del nemico.

Miss i l i  ant icarro  Hel l f i re  I I  per  Comanche
Gli elicotteri Comanche possono sparare i missili Hellfire II, più veloci dei missili in dotazione
agli Apache, ma con un minore potenziale distruttivo.

Miss i l i  St inger  depotenz iat i  per  Bugg y
Tutte le unità Buggy possono sparare dei missili terra-aria Stinger depotenziati, migliorando
sensibilmente la capacità della Task Force Talon di contrastare i mezzi aerei nemici.

Estens ione  Cannone  AT  torret ta  Sent inel la
Potenzia le torrette Sentinella con armi anticarro.

Estens ione  Cannone  AA torret ta  Sent inel la
Le torrette Sentinella possono acquisire come obiettivo i mezzi aerei.
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S .H . I . E .L .D.
Radar  mi l l imetr ico  S .H . I . E .L .D.
Tutte le unità S.H.I.E.L.D. possono individuare qualsiasi unità stealth all’interno della propria
LDM (a eccezione dei mezzi aerei).

Capac ità  s tea lth  V44
Tutti i trasporti pesanti V44 acquisiscono la capacità stealth.

Tecnolog ia  nuc leare  a l  mercur io  rosso
Il Super obice Mjolnir viene equipaggiato con testate al mercurio rosso, decisamente più
potenti degli ordigni nucleari standard.

DRONE
Radar  ant iar t ig l ier ia  SP INNER
Tutti i droni Spinner vengono dotati di un radar antiartiglieria capace di individuare i razzi e le
salve di artiglieria in avvicinamento. Nella minimappa viene indicata la posizione di tutte le
batterie di artiglieria che fanno fuoco all’interno dell’area coperta dal radar.

Capac ità  s tea lth  SP INNER
Tutti i droni lanciati dalle unità Spinner godono di una copertura stealth totale.

Radar  d i  segnalaz ione
Non appena il nemico dà inizio a un bombardamento aereo, il radar di segnalazione mostra
tempestivamente il pericolo. È in grado di individuare i mezzi aerei con capacità stealth (YF23,
bombardieri B2 o Global Hawk).

Miss i l i  Hel l f i re  Global  Hawk
Tutti i Global Hawk vengono equipaggiati con 2 missili Hellfire aria-terra, che verranno lanciati
automaticamente contro i veicoli che si trovano o sono diretti verso l’area obiettivo. Nota: i
droni Global Hawk escono dall’occultamento non appena lanciano i missili.

Antenna  impulso  nanotecnolog ico  ad  a l ta  dens i tà
Aumenta l’ampiezza dell’area di guarigione del Centro guarigione nanotecnologico.

Potenz iamento  ve loc i tà  e  d i stanza  Drone  guardiano
Aumenta l’ampiezza dell’area di protezione dei Droni guardiani, raddoppiando anche la loro
velocità di spostamento.

S istema d i  a l larme bal i s t ico
L’allarme viene dato non appena il nemico inizia la preparazione di un’arma balistica o di una
testata tattica, indicando quando l’arma è pronta al lancio.
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E S E RC I TO  U S A
In Act of War: Direct Action, con il termine “Esercito USA” si intende l’insieme di tutti i reparti sotto il
controllo diretto del Pentagono: Esercito, Marina militare, Corpo dei Marine e Aeronautica. È una forza
molto potente ed estremamente specializzata, equipaggiata in modo da poter fronteggiare qualunque
minaccia, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Dovendo trovare un punto debole dell’Esercito USA, si potrebbe menzionare la mancanza di unità
multifunzione che possano adattarsi velocemente ai repentini cambiamenti della battaglia. Infatti, la
maggior parte delle unità americane sono altamente specializzate solo per affrontare determinate
missioni. Ciononostante, i caccia F15 Eagle possono tenere sotto controllo l’intero campo di battaglia e
mantenere la totale superiorità aerea, mentre i carri armati Abrams e le unità di artiglieria mobile Paladin
daranno del filo da torcere a quasi tutte le unità nemiche.

EDIF IC I
L IVELLO ALLERTA 3

QG L IVELLO DI  ALLERTA 1 ,  2  e  3
Centro di comando principale che permette di costruire
gli Escavatori, di sviluppare il potenziamento “Copertura
mediatica globale” e di impostare il livello di allerta del
Quartier Generale.

Raff iner ia
Centro di raccolta per l’estrazione di petrolio che
permette la costruzione delle autocisterne.
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Torre  d i  t r ive l laz ione
Se posizionata su un giacimento petrolifero, questa
struttura funge da punto di estrazione verso cui si
devono dirigere le autocisterne.

Caserma
Centro di addestramento delle unità di fanteria
necessario per poter disporre dei soldati Marine, dei
soldati Javelin e dei Cecchini Pesanti, delle squadre
Mortaio e dei soldati scelti Delta Force. Permette di
costruire i lanciagranate e di sviluppare il potenziamento
“Addestramento combattimento non-letale”.

Generatore  da  campo
Impianto utilizzato per generare l’energia necessaria al
funzionamento di unità e strutture.

Fabbr ica  ve icol i  legger i
Stabilimento riservato alla produzione di veicoli leggeri,
come i Fatvee ricognitori, i Bradley, gli Avenger e gli
M113. Permette di potenziare i missili Stinger degli
Avenger al modello RMP Block II.
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Rifug io  s acchi  d i  s abbia
Struttura difensiva che può contenere un massimo di 
4 soldati.

Ospedale  da  campo
Questa struttura viene utilizzata dalla CIA per interrogare
i prigionieri, allo scopo di estorcere importanti
informazioni sulle forze nemiche. Inoltre, i soldati alleati
possono essere curati nell’ospedale da campo prima di
tornare sul campo di battaglia e da questo edificio può
essere inviato un Black Hawk medico per soccorrere le
unità gravemente ferite.

LIVELLO ALLERTA 2
Torret ta  ADATS
Torretta pesantemente corazzata che può sparare 8
missili antiaerei o anticarro prima di dover essere
ricaricata. Mentre è inattiva, la torretta viene protetta da
un involucro di titanio pesante. Le torrette ADATS sono
anche in grado di individuare le unità stealth.

Fabbr ica  ve icol i  pes ant i
Stabilimento riservato alla produzione di carri armati
corazzati, come gli Abrams, i Paladin e gli MLRS.
Permette di sviluppare i potenziamenti “Protezione attiva
ad ampio spettro per M1A2 Abrams” e “Radar
antiartiglieria MLRS”.
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El ipor to
Fabbrica di elicotteri che consente di produrre gli
Apache e i Black Hawk.

Torre  d i  control lo  aeronaut ica
Torre di controllo necessaria per poter disporre degli
A10 Thunderbolt, degli F15 Eagle e dei bombardieri B2
Spirit. Può essere potenziata con un radar di
segnalazione per individuare gli attacchi aerei nemici. Il
potenziamento “Unità di interferenza ALQ-119” rende
tutti i mezzi aerei USA più resistenti ai missili in
avvicinamento, mentre il potenziamento “Missile a lungo
raggio AIM-120 AMRAAM” aumenta la gittata delle armi
dei caccia F15.

Centro  r iparaz ioni
Stabilimento utilizzato per riparare i veicoli e per produrre
il Riparatore Elicottero Angel HRMH-92. Permette di
sviluppare il potenziamento “Supporto logistico
avanzato”.

LIVELLO ALLERTA 1
S i lo  miss i l i  Wolver ine
Una rampa utilizzata per lanciare i missili da crociera
Wolverine scavata nel sottosuolo e quindi estremamente
protetta.
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S istema d i  d i fes a  ba l i s t ica  PATRIOT
Rampa di lancio dotata di missili balistici capaci di
intercettare fino a un massimo di 4 testate tattiche
nemiche.

UNITÀ ESERCITO USA

PERSONALE  CIVILE

Del tutto inutile se si trova fuori dal suo veicolo, ma genera denaro se
ritorna alla base. Ricorda che i civili sono molto lenti negli spostamenti e
possono quindi essere facile preda del nemico. Sarebbe opportuno
inviare dei veicoli corazzati o addirittura degli elicotteri per farli evacuare.

ESCAVATORE

Veicolo utilizzato per costruire tutte le strutture.
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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AUTOCISTERNA USA

La sua funzione è quella di estrarre il petrolio dalla torre di trivellazione.

SOLDATO MARINE

Il soldato Marine è l’unità di fanteria standard dell’Esercito USA. Ben
equipaggiato e altrettanto ben addestrato, si dimostra molto abile
nell’assaltare e difendere gli edifici. I Marine si spostano velocemente e,
se organizzati in squadre, possono costituire una seria minaccia per gli
elicotteri a bassa quota. Sono in grado di strisciare, nascondersi, tendere
imboscate e catturare prigionieri di guerra nemici. Nel caso fosse
necessaria una maggiore potenza di fuoco contro i veicoli leggeri o
gruppi di fanteria nemici, equipaggiare i Marine con un lanciagranate
M203 potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione.
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Lanciagranate M203
per Marine USA” – I
Marine possono sparare
una volta ogni 4 colpi
una granata 40mm dal
fucile M16A2 in
dotazione. Si rilevano di
grande efficacia contro
gruppi di unità di fanteria.
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SOLDATO JAVELIN 

Il soldato anticarro Javelin è l’arma ideale per distruggere i mezzi corazzati e
gli edifici nemici, grazie ai suoi missili anticarro “spara e dimentica”.
Bisogna sempre assicurarsi di proteggerlo dalla fanteria nemica, ma
quando tende un’imboscata o si nasconde all’interno di un edificio può
rivelarsi estremamente letale per la maggior parte dei veicoli corazzati. I
Javelin non possono acquisire come obiettivo un’unità di fanteria nemica in
movimento e non sono molto efficaci nei combattimenti dentro gli edifici:
infatti, se lanciano i loro missili anticarro in uno spazio ristretto, di solito
distruggono l’obiettivo stabilito E la stanza in cui si trovano!

SQUADRA MORTAIO

Questa squadra di soldati specializzati può sparare dei colpi di mortaio
dalla media distanza. Hanno bisogno di una certa quantità di tempo per
allestire il mortaio, si spostano lentamente e, a causa della dimensione
del proprio armamento, non possono entrare negli edifici. Cerca sempre
di proteggerli dagli attacchi nemici e di nasconderli nelle retrovie del tuo
schieramento. Dimostrano la massima efficienza quando sottopongono il
nemico a un incessante e devastante fuoco indiretto.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, elicotteri,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, elicotteri,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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CECCHINO PESANTE

I Cecchini Pesanti sono i migliori tiratori scelti dell’Esercito USA. Un uomo,
un fucile: tempi di ricarica piuttosto lunghi, scarsa resistenza al fuoco
nemico, ma letteralmente micidiali. Molto spesso i Cecchini Pesanti
riescono a uccidere un uomo sparando un singolo proiettile e possono
inoltre colpire le unità nemiche che si trovano negli edifici. I Cecchini
Pesanti sono in grado di strisciare, di tendere imboscate e di nascondersi
dal nemico. È l’unità ideale per le missioni di ricognizione (grazie all’ampio
raggio visivo del fucile di precisione in dotazione), per catturare i soldati
nemici e per le missioni di sabotaggio sotto copertura stealth.

SOLDATO SCELTO DELTA FORCE

La Delta Force è il reparto di fanteria scelta dell’Esercito USA e
probabilmente la migliore di tutte le Forze Speciali. Il soldato Delta Force,
addestrato alla perfezione ed equipaggiato con un fucile mitragliatore
rapido e preciso, è specializzato nell’assalto e nella difesa degli edifici.
Inoltre, costituisce una minaccia concreta per tutti gli elicotteri che
volano a bassa quota. Le unità Delta Force sono in grado di strisciare e
di nascondersi al nemico. Eseguono con estrema efficacia qualsiasi
missione di ricognizione, cattura e rilevamento stealth grazie ai visori
termici di cui sono dotate.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, elicotteri,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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FAT-V  RICOGNITORE

Rapido ma scarsamente corazzato, il FAT-V (“Future All-Terrain Vehicle”) è
l’unità di ricognizione standard dell’Esercito USA: è molto veloce, ha un
ampio raggio visivo, è dotato di sensori termici per individuare le unità
stealth e può contenere al massimo 4 soldati. A differenza degli M113 e
dei Bradley non è molto adatto per le missioni di “attacco e fuga”, ma si
dimostra efficace se utilizzato come mezzo di supporto per il contingente
principale in virtù della sua capacità di rilevare le unità stealth.

M2A3 BRADLEY

È un veicolo da battaglia pressoché perfetto, specie se utilizzato nelle
missioni preliminari di “attacco e fuga” contro le postazioni nemiche più
deboli. Ha una velocità di spostamento molto elevata ed è equipaggiato
con una corazza media e un cannone 20mm, ma conviene sempre
raggruppare i Bradley in squadre formate da almeno 3 o 4 veicoli. Può
essere utilizzato anche per trasportare le unità di fanteria dietro le linee
nemiche, sfruttando l’effetto sorpresa per scaricare nuovi rinforzi.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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AVENGER

Questa unità è stata progettata con un’unica finalità: eliminare dalla
faccia della Terra qualsiasi mezzo aereo nemico lanciandogli addosso dei
letali missili Stinger! Si dimostra perfetta per scortare qualsiasi tipo di
unità terrestre.

M113  A3

È un eccellente trasporto pesante che può contenere fino a 8 unità di
fanteria. Equipaggiato con una mitragliatrice M60 e caratterizzato da una
velocità di spostamento nella media e da un’elevata resistenza al fuoco
nemico, può essere utilizzato per rinforzare le prime linee o supportare un
assalto contro la fanteria, senza correre il rischio di perdere soldati nel
corso del trasporto. Una buona strategia è anche quella di aprire un
varco nelle difese del nemico e scaricare le truppe alle sue spalle.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

qualsiasi unità terrestre.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Missile Stinger potenziato
per Avenger” – Tutti gli
Avenger possono sparare
un missile Stinger FIM-92A
Block II, dotato di un raggio
d’azione più ampio e
capace di raddoppiare il
danno arrecato.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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M1A2 ABRAMS

Con la sua tremenda potenza di fuoco e una corazza protettiva
praticamente impenetrabile, l’M1A2 Abrams è l’unità terrestre più potente
in assoluto e si rivela perfetto nelle offensive terrestri contro le postazioni
difensive nemiche. Tuttavia è piuttosto vulnerabile agli attacchi degli
elicotteri e di gruppi di fanteria anticarro molto numerosi. Per questo
motivo sarebbe sempre opportuno scortare gli Abrams con gli Avenger,
gli Apache e/o con i soldati Marine caricati nei Bradley o negli M113.

M109 PAL ADIN

È una potente unità di artiglieria in grado di effettuare devastanti attacchi
dalla lunga distanza, ma deve essere completamente immobile per poter
sparare. La zona d’impatto della salva non è molto ampia, ma il suo
potenziale distruttivo non ha eguali. Si rivela un’arma perfetta contro
obiettivi non troppo grandi e lenti negli spostamenti, o meglio ancora,
contro bersagli immobili.

56

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Protezione attiva ad ampio
spettro per M1A2 Abrams”
– Una volta implementato
questo potenziamento, i
carri M1A2 possono
deviare tutti i missili e i
proiettili sparati contro di
essi dal nemico, ma solo
per i primi 6 secondi del
combattimento. Questa
abilità deve essere attivata
manualmente e per la
ricarica sono necessari ben
60 secondi.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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MLRS

Questa è l’unità di artiglieria più potente a disposizione in Act of War: Direct
Action, ma è molto vulnerabile e necessita di una protezione molto accurata.
Cerca sempre di posizionare questa unità nelle retrovie del tuo schieramento e
ricorda che deve essere completamente immobile per sparare. I suoi obiettivi
ideali sono i gruppi più folti di unità di fanteria nemiche e i veicoli più lenti già
danneggiati. Nota: l’MLRS non si fa molti scrupoli quando si tratta di aprire il
fuoco: stai molto attento al cosiddetto “fuoco amico”!

AH-64D APACHE

Questo tipo di elicottero rappresenta il reparto d’assalto della Cavalleria
USA. L’Apache Longbow è un mezzo molto versatile: è rapido, con una
grande potenza di fuoco contro i mezzi corazzati terrestri, dotato di una
corazza protettiva pesante e armato con un cannone frontale efficace
contro la fanteria e i veicoli leggeri. Comunque, sarebbe meglio tenerlo a
terra se il nemico ha la superiorità aerea, ma in questo caso non
dimenticare di proteggerlo dagli attacchi delle unità terrestri.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Radar antiartiglieria
MLRS” – Tutti gli MLRS
possono vedere e
attaccare le unità di
artiglieria nemiche che
stanno aprendo il fuoco,
anche oltre il loro
normale raggio visivo.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità scelte di
fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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UH-60 BL ACK HAWK

È l’elicottero da trasporto principale dell’Esercito USA: veloce,
adeguatamente protetto e con spazio a sufficienza per accogliere fino a
8 soldati. Può essere utilizzato per scaricare le truppe dietro le linee
nemiche, per effettuare delle evacuazioni di emergenza o per sferrare un
assalto fulmineo contro un edificio direttamente dal tetto. Cerca di
eliminare la presenza ostile nella zona di atterraggio prima di scaricare le
truppe con il mitragliatore leggero in dotazione, anche se solitamente
questa non si rivela un’arma molto efficace. Infine, assicurati che la rotta
seguita dal Black Hawk non lo esponga alle postazioni di contraerea o ai
caccia nemici. Attacca sempre il nemico alle spalle! In caso di
abbattimento, non aspettarti superstiti tra i membri dell’equipaggio!

MEDEVAC UH-60Q BL ACK HAWK

È l’elicottero medico e di evacuazione principale in dotazione all’Esercito
USA: veloce, discretamente protetto e con spazio a sufficienza per
accogliere fino a 8 soldati feriti. Cerca sempre di stabilire una rotta che
non lo esponga alle postazioni di contraerea o ai caccia nemici.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità di fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità di fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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F15  E AGLE

Questo caccia è stato concepito per ottenere la superiorità aerea:
acquisisce come obiettivo qualsiasi velivolo nemico non identificato che
entra nello spazio aereo sopra al campo di battaglia. Estremamente
veloce, armato con 3 missili Sidewinder AIM-9M aria-aria e molto
resistente alle armi di contraerea, il caccia F15 si dimostra molto efficace
anche come mezzo di scorta.

A10  THUNDERBOLT I I  “ WARTHOG”

Questa unità è stata progettata per le missioni di bombardamento
ravvicinato di supporto: può attaccare qualsiasi unità terrestre con 4
missili Maverick AGM-65D aria-terra. Pur essendo dotato di una corazza
molto resistente e di un doppio motore, l’A10 è tremendamente lento.
Per questo, cerca sempre di garantirgli una scorta e di non fargli
sorvolare troppo a lungo l'obiettivo.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Missile a lungo raggio
AIM-120 AMRAAM” – Il
danno inflitto dai caccia
F15 Eagle e il loro raggio
d’azione vengono
raddoppiati.

“Unità di interferenza
ALQ-119” – Tutti i mezzi
aerei USA sono più
difficili da acquisire come
bersaglio e la resistenza
del loro rivestimento
protettivo viene
aumentata del 50%.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Unità di interferenza
ALQ-119” – Tutti i mezzi
aerei USA sono più
difficili da acquisire come
bersaglio e la resistenza
del loro rivestimento
protettivo viene
aumentata del 50%.
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B2  SPIRIT

Questa unità stealth può eseguire un devastante “bombardamento a
tappeto” contro una determinata zona del campo di battaglia. Il B2 è
perfetto per neutralizzare gli obiettivi statici, gli edifici o i generatori
energetici nemici. Tuttavia, si dimostra quasi del tutto inefficace contro le
unità in movimento. Cerca sempre di scortarlo con gli F15 e ricorda che i
B2 sono MOLTO costosi.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, radar capaci di
rilevare mezzi aerei
stealth.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Unità di interferenza
ALQ-119” – Tutti i mezzi
aerei USA sono più
difficili da acquisire come
bersaglio e la resistenza
del loro rivestimento
protettivo viene
aumentata del 50%.
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POTENZIAMENTI  ESERCITO USA
LIVELLO ALLERTA 3

Coper tura  mediat ica  g lobale
Il rimpatrio ti fa guadagnare 500 $ invece che 250.

Blocco  C IA  de i  cont i  corrent i  bancar i  de i  pr ig ion ier i  d i  guerra
La CIA sequestra i conti correnti bancari rivelati dai prigionieri di guerra nemici. 
Ogni volta che catturi un’unità, metà del suo costo di produzione viene sottratto 
dai fondi a disposizione del nemico.

Lanc iagranate  M203  per  Mar ine  USA
Tutti i Marine USA vengono equipaggiati con un lanciagranate che spara automaticamente una
granata ogni 4 colpi, incrementando il danno arrecato alle unità di fanteria nemiche.

Addestramento  combat t imento  non- leta le
Con lo scopo di catturare un maggior numero di prigionieri di guerra, estraendoli dai mezzi
nemici ormai inutilizzabili, tutte le unità di fanteria vengono addestrate nelle tecniche di
combattimento non-letali e i veicoli vengono equipaggiati con munizioni non-letali.

Riserva  energet ica  d i  emergenza
In caso di blackout, ti vengono concessi 10 secondi in più di riserva energetica. Puoi sfruttare
questo breve lasso di tempo per cercare di stabilizzare la situazione.

Miss i le  St inger  potenz iato  per  Avenger
Il potenziamento Block II dei missili Stinger, equipaggiati con un microprocessore interno
riprogrammabile, aumenta il raggio d’azione, la velocità e la precisione dei missili Stinger
standard, migliorando sensibilmente le potenzialità offensive dell’Avenger.

LIVELLO ALLERTA 2
Tecnolog ia  t r ive l laz ione  in  profondità
La capacità massima della torre di trivellazione viene aumentata del 20%. Solo le torri di
trivellazione potenziate possono beneficiare di questo bonus.

Inter facc ia  AWACS E -3
Questo potenziamento incrementa il danno inflitto dai missili terra-aria delle torrette ADATS.

Inter facc ia  J -Star
Questo potenziamento incrementa il danno inflitto dai missili anticarro delle torrette ADATS.
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Protez ione  at t iva  ad  ampio  spet tro  per  M1A2  Abrams
Questo potenziamento consente di attivare un sofisticato sistema di intercettazione di missili
anticarro nei carri armati Abrams. Una volta attivata la protezione, il carro diventa invulnerabile

a qualsiasi attacco nemico per 6 secondi, dopodiché bisognerà far trascorrere un minuto per poter
riutilizzare il sistema. Questa tecnologia può essere molto utile poco prima di sferrare un attacco contro
un nemico ben difeso, oppure per coprire la fuga delle forze alleate da una zona particolarmente “calda”.

Radar  ant iar t ig l ier ia  MLRS
Tutti gli MLRS vengono equipaggiati con un radar millimetrico in grado di calcolare le
traiettorie dei razzi e delle salve di artiglieria in avvicinamento, individuando di conseguenza
anche le unità di artiglieria nemiche oltre il loro normale raggio visivo.

Unità  d i  inter ferenza  ALQ-1 19
Questi dispositivi vengono montati all’interno dei mezzi aerei, rendendoli più resistenti ai missili
e più difficili da acquisire come obiettivo da parte delle unità nemiche.

Radar  d i  segnalaz ione
Potenziando il radar di segnalazione verrai avvisato con maggiore tempestività di un eventuale
bombardamento nemico, potrai conoscere gli obiettivi dell’attacco e tutti i mezzi aerei stealth
verranno individuati: tutto questo per aiutarti a difendere la tua base dall’attacco nemico e per

minimizzare i danni subiti. (Al limite, se non riesci lo stesso a difenderti, ti permette di vendere o spostare
gli obiettivi acquisiti dal nemico.)

Miss i le  a  lungo  ragg io  AIM-120  AMRAAM
Questo potenziamento aumenta la gittata dei missili del caccia F15 e il danno viene
raddoppiato rispetto a quello causato dai missili Sidewinder standard.

Suppor to  log i st ico  avanzato
Questo potenziamento raddoppia la velocità di riparazione del centro riparazioni.

LIVELLO ALLERTA 1
Tecnolog ia  car ica  a l  p lasma
Potenzia tutti i missili Wolverine standard in Wolverine “Baby Nuke”. La testata al plasma è
estremamente efficace contro gli edifici e spazza via qualsiasi unità che ha la sventura di
trovarsi nella zona di impatto. I mezzi aerei non vengono danneggiati dall’esplosione.

S istema d i  a l larme bal i s t ico
Ti consente di essere avvisato con maggiore anticipo quando il nemico si appresta a lanciare
un’arma balistica o un missile tattico.
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CO N SO R Z I O
Si sa molto poco del Consorzio, così come sono ancora sconosciute le identità dei suoi membri. L’unica
cosa certa è che tramite meschine strategie di corruzione e infiltrazione, il Consorzio è riuscito a ottenere
il controllo di numerosi gruppi armati sparsi in tutto il mondo (organizzazioni terroristiche, milizie armate,
guerriglieri separatisti, mercenari) e ad equipaggiarli con armamenti talmente sofisticati che, talvolta,
nemmeno la Task Force Talon è in grado di contrastare.

Il Consorzio può dirigere le operazioni in due diversi stati: clandestino e visibile. In stato clandestino il
Consorzio mette in campo un gran numero di unità di fanteria poco costose e i veicoli leggeri per
ottenere un vantaggio immediato sul nemico, basandosi unicamente sulla quantità piuttosto che sulla
qualità delle truppe. Maggiore è la durata della battaglia, più velocemente questo vantaggio iniziale verrà
perduto. Molto spesso sarà però necessario sfoderare tutte le potenzialità dello stato visibile, che tra le
altre cose mette a disposizione il rivoluzionario carro armato drone Akula, dotato di capacità stealth.

Una volta uscito dalla clandestinità, il Consorzio diventa un avversario formidabile. Tuttavia, è
svantaggiato soprattutto da un punto di vista: per finanziare le sue dispendiose unità ultratecnologiche si
ritrova costretto a catturare un gran numero di prigionieri di guerra.

EDIF IC I  CONSORZIO
CL ANDESTINO

QG c landest ino  
Nessuna informazione disponibile.

Torre  d i  t r ive l laz ione
Se posizionata su un giacimento petrolifero, questa
struttura funge da punto di estrazione verso cui si
devono dirigere le autocisterne Ural. Può essere
potenziata con la capacità di autodistruzione:
l’esplosione rende il giacimento petrolifero
temporaneamente inutilizzabile.
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Raff iner ia
Centro di raccolta per l’estrazione di petrolio che
permette la produzione delle autocisterne Ural.

Caserma
Centro di addestramento delle unità di fanteria
necessario per poter disporre dei soldati AK74, RPG-7,
MM-1, Kornet e dei Grail SA7. Permette di sviluppare il
potenziamento “Addestramento terroristi per cattura
ostaggi”.

Autor imess a
Struttura utilizzata per produrre gli AMX10 RC, i carri
mortaio Porcupine, i BTR-80 e i Tunguska. Permette di
sviluppare i potenziamenti “Dispiegamento veloce
Porcupine” ed “Estensione radar e capacità di
rilevamento stealth per Tunguska”.

El ipor to
Eliporto utilizzato come base operativa degli MI-35 Hind.
Qui puoi sviluppare il potenziamento “Razzi FFAR Hydra
70mm per Hind MI-35”, che consente ai tuoi Hind di
sparare razzi micidiali.
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Campo d i  pr ig ionia
Centro di evacuazione e di interrogazione dei prigionieri,
utilizzato per produrre i BMM1.

VIS IB ILE
QG v i s ib i le  
Nessuna informazione disponibile.

Reat tore  Tokamak
I reattori Tokamak sono delle strutture in grado di
generare grandi quantità di energia necessarie per far
funzionare le basi del Consorzio. Se sovraccaricati,
possono rivelarsi delle potenti armi difensive: per farlo,
seleziona un reattore Tokamak e clicca sul pulsante
“Sovraccarica” per creare un campo di forza protettivo
intorno a esso. È possibile disattivare il campo di forza in
qualsiasi momento, ma ricorda che ciò può danneggiare
seriamente anche il reattore che lo produce.

Laborator io  s tea lth
Struttura utilizzata per produrre le unità tecnologicamente
più sofisticate, come i Fennek, gli Akula, i Piranha e i
soldati Optical Camo. Permette di sviluppare i
potenziamenti “Proiettili all'uranio impoverito per Akula” e
“Radar antiartiglieria Piranha”.
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Piat taforma V TOL
Eliporto ad alta tecnologia utilizzato per costruire i
trasporti V24 e i Riparatori V22. Permette di sviluppare il
potenziamento “Razzo di segnalazione V24”.

Torre  d i  control lo  aereo
Torre di controllo necessaria per produrre gli YF23
“Black Widow”. Permette di sviluppare i potenziamenti
“Bomba a guida laser EGBU-15” e “Satellite di allarme
balistico”.

Torret ta  Mitrag l iatr ice
Struttura di difesa attiva particolarmente efficace contro i
veicoli. È la principale unità di rilevamento stealth in
dotazione al Consorzio.

Scudo e let tromagnet ico
Struttura difensiva contro le armi balistiche capace di
intercettare fino a un massimo di 4 testate tattiche
nemiche alla volta. Può essere potenziata con un sistema
di allarme balistico e un’antenna ripetitrice potenziata
scudo elettromagnetico, che aumenta l’ampiezza
dell’area di protezione.
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Cel lu la  dormiente
Struttura utilizzata per spostare istantaneamente le unità
da una base all’altra.

Segnale  Fa l l ing  Star
Sito per missili tattici in grado di lanciare contro il nemico
fino a 3 devastanti satelliti alla volta. Permette di
sviluppare il potenziamento “Mutazione virus Ebola”, che
rende sia i satelliti Falling Star sia i mortai MM-1
estremamente più letali contro le unità di fanteria.
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UNITÀ CONSORZIO

PERSONALE  CIVILE

Del tutto inutile se si trova fuori dal suo veicolo, ma genera denaro se
ritorna alla base. Ricorda che i civili sono molto lenti negli spostamenti e
possono quindi essere facile preda del nemico. Sarebbe opportuno
inviare dei veicoli corazzati o addirittura degli elicotteri per farli evacuare.

AUTOCISTERNA URAL

L’autocisterna standard del Consorzio, utilizzata per estrarre il petrolio
dalla torre di trivellazione. Può essere trasformata in Bombardiere Ural e
scagliata contro il nemico, arrecando danni devastanti.
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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EL ICOTTERO MI- 17  HIP

Con una funzione analoga a quella del Drone costruttore TFT e
dell’Escavatore USA, l’elicottero Hip viene utilizzato per costruire tutte le
strutture del Consorzio.

BOMBARDIERE  URAL

Il Bombardiere Ural, versione modificata dell’autocisterna Ural, è imbottito
di esplosivo e può autodistruggersi causando danni ingenti. Non può
estrarre petrolio, ma ha il vantaggio di non essere riconosciuto dal
nemico come veicolo dotato di capacità offensive.
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici.

ABILITÀ SPECIALI: 

N/D

POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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SOLDATO AK74

Il soldato AK74 è l’unità di fanteria standard del Consorzio. Scarsamente
addestrato e ben armato (ma con tempi di ricarica piuttosto lunghi),
risulta molto efficace come unità di ricognizione e nell’assaltare e
difendere gli edifici. I soldati AK74 si spostano velocemente e, se
raggruppati in una squadra, possono minacciare gli elicotteri non
corazzati. Puoi inoltre cambiare le loro armi a seconda delle circostanze
di combattimento e ordinargli di catturare dei prigionieri di guerra.

SOLDATO RPG-7

Il soldato equipaggiato con il lanciarazzi RPG-7 è la versione moderna
del soldato armato di bazooka utilizzato nel corso della Seconda Guerra
Mondiale. Può arrecare danni ingenti a tutti i veicoli statici e ai gruppi di
fanteria, specialmente quando tende un’imboscata o si nasconde
all’interno di un edificio, ma non può acquisire come bersaglio le unità in
movimento. Attenzione: i soldati RPG-7 non sono molto abili nei
combattimenti all’interno degli edifici: in genere distruggono l’obiettivo
indicato e la stanza dalla quale sparano i loro razzi!

70

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, elicotteri,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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SOLDATO MORTAIO MM1

Questo soldato ben addestrato può aprire il fuoco dalla media distanza
grazie al mortaio leggero in dotazione. Cerca sempre di proteggerlo e
utilizzalo per sottoporre il nemico a un incessante e devastante fuoco
indiretto. Si rivela di grande efficacia nel neutralizzare velocemente un
edificio pieno di unità di fanteria nemiche.

SOLDATO KORNET

Il soldato Kornet è l’unità anticarro più efficace quando si tratta di attaccare dei veicoli pesantemente
corazzati, grazie ai suoi missili a lungo raggio e ad azione perforante “spara e dimentica”. Proteggilo
sempre dalla fanteria nemica. I soldati Kornet non possono acquisire come obiettivo le unità di fanteria in
movimento e per questo devono sempre mirare ai soldati nemici completamente immobili. Si rivelano
inoltre particolarmente efficaci se caricati all’interno di un veicolo portatruppe BTR-80, anche se non
possono in alcun caso entrare negli edifici.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, elicotteri,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Mutazione virus Ebola” –
I proiettili del mortaio
MM1 vengono caricati
con il virus Ebola. Tutte le
unità di fanteria infettate
dal virus sono destinate a
una morte lenta e
inesorabile, a meno che
non ricevano cure
mediche immediate.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, elicotteri,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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SOLDATO SA7

Il soldato SA7 è l’unità di difesa terra-aria standard del Consorzio.
Equipaggiato con un piccolo lanciarazzi da spalla SAM, può lanciare dei
missili contro qualunque mezzo aereo che si azzarda a sorvolare la zona
degli scontri. Non essendo dotato di altri armi, devi sempre proteggerlo
dalla fanteria nemica. Ma quando tende un’imboscata o si nasconde
all’interno di un edificio può rivelarsi estremamente letale contro qualsiasi
obiettivo aereo.

AMX10 RC

Questo è il carro armato leggero standard a disposizione del Consorzio.
Dotato di un grande potenziale offensivo, ma con lunghi tempi di ricarica
e rivestito solo con una corazza media, sarebbe opportuno spostare
questo veicolo inserendolo in una squadra di almeno 4 o 5 AMX10 o
scortandolo con delle unità di fanteria. Si dimostra perfetto per le
missioni di “attacco e fuga” e molto efficace se schierato come ultima
(ed economica) linea difensiva. È inoltre devastante contro i nemici
trincerati all’interno degli edifici.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, fanteria,
veicoli.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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MORTAIO PORCUPINE

È un carro di difesa mobile poco costoso che può essere posizionato nei
rifugi di sacchi di sabbia, per ottenere una migliore protezione e
aumentare la potenza di fuoco diretta contro il nemico grazie al suo
mortaio. Si rivela ideale per la difesa delle unità di fanteria schierate in
prima linea e per rallentare l’avanzata delle forze nemiche. Il Porcupine
può essere utilizzato anche nelle missioni di attacco, ma la sua scarsa
velocità e la necessità di dispiegarlo prima di poter far fuoco lo rendono
di difficile impiego.

VEICOLO BLINDATO PORTATRUPPE  BTR-80

Questa unità è un trasporto corazzato piuttosto efficiente: è veloce, con
una resistenza media al fuoco nemico e capace di difendersi (anche se in
modo limitato) dagli attacchi dei veicoli nemici. Può essere utilizzato per
rinforzare le prime linee o supportare un assalto contro la fanteria, senza
correre il rischio di perdere soldati durante il trasporto. I missili anticarro
del BTR ottengono un sostanzioso bonus offensivo se all’interno del
veicolo sono presenti dei soldati Kornet.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, artiglieria,
Cecchini Pesanti
anticarro a lungo raggio.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Dispiegamento veloce
Porcupine” – Il tempo
richiesto per dispiegare
il Porcupine viene
dimezzato, e, una volta
completata la
procedura, l’unità entra
automaticamente in
modalità stealth.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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TUNGUSKA

Questa unità è concepita per svolgere un’unica funzione: garantire il
massimo supporto terra-aria. Si dimostra perfetta per scortare qualsiasi
tipo di unità terrestre o come seconda linea di difesa aerea disposta a
protezione di una base. Il Tunguska può aprire il fuoco contro le unità
terrestri, pur con scarsa efficacia.

BMM1

Trasporto medico corazzato che può contenere un massimo di 8 soldati
gravemente feriti. Una volta portati nel campo di prigionia i soldati
gravemente feriti non vengono curati, ma ognuno di essi fa guadagnare
immediatamente il corrispettivo del loro costo di produzione originario.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

qualsiasi unità terrestre,
veicoli corazzati.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Estensione radar e
capacità di rilevamento
stealth per Tunguska” –
La portata di tiro dei
Tunguska
nell’acquisizione degli
obiettivi aerei viene
incrementata del 50%.
Inoltre, possono rilevare
le unità stealth.

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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FENNEK

Quest’unità sperimentale è stata costruita utilizzando l’innovativa
tecnologia Optical Camo. È invisibile, molto veloce e con un ampio
raggio visivo. Può individuare le unità stealth grazie ai suoi sensori termici
ed è in grado di contenere al massimo 2 soldati. Non è indicata per le
operazioni offensive, ma si rivela eccellente nel ruolo di veicolo di
supporto in virtù della sua capacità di rilevamento stealth. È il trasporto
ideale per i soldati Optical Camo.

AKUL A

Questo carro armato pesante automatizzato implementa un sofisticato
modello di cannone mitragliatore ed è dotato di un sistema Optical
Camo. L’Akula è un mezzo con una velocità di spostamento nella media,
dotato di protezione stealth ed equipaggiato con un potente cannone,
ma la sua resistenza al fuoco nemico è piuttosto bassa. L’invisibilità lo
rende perfetto per le missioni di “attacco e fuga”. Arriva alle spalle del
nemico, lo colpisce senza pietà e fugge via alla velocità della luce! Se
viene distrutto l’Akula non abbandona personale civile sul campo di
battaglia.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
imboscata da parte di
soldati con armi
anticarro, unità capaci di
rilevare le unità stealth.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Proiettili all'uranio
impoverito per Akula” –
Gli Akula vengono
potenziati con dei
proiettili all’uranio
impoverito Sabot ad
azione perforante,
decisamente più efficaci
rispetto ai proiettili
normali.
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PIRANHA

È una potente unità di artiglieria in grado di effettuare devastanti attacchi
dalla lunga distanza, ma deve essere completamente immobile per poter
sparare. L’area di impatto della salva è più ampia di quella dei Paladin
USA e ha inoltre il vantaggio di essere un veicolo più resistente. Il
Piranha è estremamente efficace contro obiettivi non troppo grandi e
lenti negli spostamenti o, meglio ancora, contro bersagli immobili.

SOLDATO OPTICAL  CAMO

La nuova generazione dei soldati scelti: invisibili e letali. Il soldato Optical
Camo, addestrato alla perfezione ed equipaggiato con un fucile
mitragliatore rapido e preciso, è specializzato nell’assalto e nella difesa
degli edifici. Inoltre, costituisce una minaccia concreta per tutti gli
elicotteri che volano a bassa quota. Le unità Optical Camo sono perfette
per le missioni di ricognizione e di cattura e possono essere impiegate
per sferrare dei micidiali attacchi a sorpresa contro altre unità di fanteria.
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

attacchi aerei, qualsiasi
unità terrestre armata.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Radar antiartiglieria
Piranha” – Tutti i Piranha
possono vedere le unità
di artiglieria nemiche
che stanno aprendo il
fuoco, anche oltre il
proprio normale raggio
visivo.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri, veicoli,
unità capaci di rilevare
le unità stealth.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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MI-35  HIND-D

Questo elicottero d’attacco è la versione esportata del celebre MI-24
Hind. È un trasporto aereo molto versatile, lento negli spostamenti,
pesantemente corazzato, con una buona capacità di trasporto e dotato di
un cannone frontale per difendersi dai veicoli leggeri e dagli altri
elicotteri. A ogni modo, sarebbe meglio tenerlo a terra se il nemico ha la
superiorità aerea. Se non è equipaggiato con i razzi FFAR Hydra,
particolarmente efficaci contro le unità di fanteria, si dimostra
praticamente inutile.

YF23  “BL ACK WIDOW ”

Questo cacciabombardiere è stato progettato per missioni multifunzione:
superiorità aerea, bombardamento ravvicinato di supporto e attacco con
bombe a guida laser. Tuttavia, come del resto tutti gli altri mezzi aerei
“tuttofare”, non riesce a eseguire alla perfezione nessuna di queste tre
missioni. L’YF23 è comunque invisibile ai radar tecnologicamente più
arretrati ed è sempre una soluzione rapida per qualsiasi tipo di minaccia
presente sul campo di battaglia. Ma ricorda che la versatilità è piuttosto
costosa...
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EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, radar capaci di
rilevare mezzi aerei
stealth.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Bomba a guida laser
EGBU-15” – Tutti gli
YF23 possono
sganciare sugli edifici
due bombe a guida
laser EGBU-15.

EFFICACE CONTRO: VULNERABILITÀ: 

Unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Razzi FFAR Hydra 70mm
per MI-35 Hind” – Gli
elicotteri Hind possono
lanciare i micidiali missili
FFAR Hydra, molto
efficaci contro le unità di
fanteria.
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TRASPORTO V24

Questo è il trasporto VTOL (cioè a decollo e ad atterraggio verticale) in
assoluto più veloce, dotato di una corazza protettiva media e con spazio
a sufficienza per contenere fino a 8 soldati. Può essere utilizzato per
scaricare le truppe dietro le linee nemiche, per effettuare delle
evacuazioni di emergenza o per sferrare un assalto fulmineo contro un
edificio direttamente dal tetto. Il V24 è disarmato, quindi cerca di
assicurargli una scorta o di eliminare qualsiasi presenza aerea ostile con
gli YF23 prima di entrare nello spazio aereo nemico.

RIPARATORE V22

Questa è l’unità VTOL di riparazione più veloce, dotata di una corazza
protettiva media e capace di riparare le unità danneggiate solo quando si
trova a terra. Si rivela quasi indispensabile nelle immediate vicinanze delle
prime linee, ma devi sempre proteggerla dal fuoco nemico. Ricorda che è
un obiettivo molto facile da abbattere!
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EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità di fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

“Razzo di segnalazione
V24” – I V24 possono
sparare un razzo di
segnalazione per
esaminare meglio una
determinata zona prima
di atterrare o procedere
con l’esplorazione del
territorio nemico.

EFFICACE CONTRO: 

N/D

VULNERABILITÀ: 

unità terrestri di
contraerea, caccia
nemici, unità di fanteria.

ABILITÀ SPECIALI: POTENZIAMENTI: 

N/D
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POTENZIAMENTI  CONSORZIO
CL ANDESTINO

Addestramento  terror i st i  per  cat tura  ostagg i
Tutte le unità (sia soldati che veicoli) vengono addestrate per catturare un maggior numero di
prigionieri. Inoltre, la probabilità di rendere inoffensivo un soldato nemico (invece di ucciderlo)
è aumentata del 25%.

Autodistruz ione  torre  d i  t r ive l laz ione
Dopo aver sviluppato questo potenziamento, è possibile far esplodere manualmente una torre
di trivellazione, impedendo quindi per alcuni minuti lo sfruttamento del giacimento petrolifero
sottostante.

VIS IB ILE
Estens ione  radar  e  capac ità  d i  r i levamento  stea lth  per  Tunguska
I Tunguska sono in grado di rilevare le unità aeree stealth, mentre l’efficacia del radar e la
portata di tiro contro i velivoli nemici vengono aumentate del 50%.

Disp iegamento  ve loce  Porcupine
Il Porcupine si dispiega più velocemente e ottiene una copertura stealth.

Razz i  FFAR Hydra  70mm per  Hind  MI-35
Gli MI-35 Hind vengono dotati di razzi 70mm a lunga gittata che possono infliggere gravi
danni a un’area molto estesa, particolarmente efficaci contro le unità di fanteria.

Rich iesta  r i scat to  per  pr ig ioniero  nemico
Puoi richiedere un riscatto per i prigionieri catturati e, ogni volta che catturi un’unità, metà del
suo costo di produzione viene sottratto dai fondi a disposizione del nemico.

Autodistruz ione  d 'emergenza  Tokamak
Tutti i reattori Tokamak possono essere distrutti, generando un’onda EMP che danneggia le
unità e gli edifici circostanti. L’esplosione è estremamente potente e ha effetto su un’area
molto vasta. Perfetta come mezzo di difesa in caso di assoluta emergenza.

Proiet t i l i  a l l 'uran io  impover i to  per  Akula
Gli Akula vengono equipaggiati con proiettili Sabot all’uranio impoverito e ad azione
perforante, enormemente più efficaci dei proiettili normali.

Radar  ant iar t ig l ier ia  P i ranha
I Piranha vengono dotati di un radar antiartiglieria che consente di individuare i razzi e le salve
in avvicinamento, rivelando allo stesso tempo la posizione delle unità di artiglieria nemiche.

Razzo  d i  segnalaz ione  V24
I trasporti V24 sono in grado di sparare dei razzi di segnalazione che rivelano le zone oscurate
dalla nebbia di guerra in cui devono atterrare.
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Bomba a  gu ida  laser  EGBU-15
Una bomba potenziata a guida laser per gli YF23 capace di radere al suolo interi edifici.

Radar  d i  segnalaz ione
Potenziando il radar di segnalazione verrai avvisato con maggiore tempestività di un eventuale
bombardamento nemico, potrai conoscere gli obiettivi dell’attacco e tutti i mezzi aerei stealth
verranno individuati: tutto questo per aiutarti a difendere la tua base dall’attacco nemico e per
minimizzare i danni subiti. (Al limite, se non riesci lo stesso a difenderti, ti permette di vendere
o spostare gli obiettivi acquisiti dal nemico.).

Antenna  r ipet i t r ice  potenz iata  scudo e let tromagnet ico
Aumenta l’ampiezza dell’area di protezione prodotta dall’impulso elettromagnetico del 50%.

S istema d i  a l larme bal i s t ico
Ti consente di essere avvisato con maggiore anticipo quando il nemico si appresta a lanciare
un’arma balistica o un missile tattico.

Mutaz ione  v i rus  Ebola  I I
I satelliti killer Falling Star e i proiettili del mortaio MM1 vengono caricati con il virus Ebola.
Tutte le unità di fanteria infettate dal virus (anche le tue!) sono destinate a una morte lenta e
inesorabile, a meno che non ricevano cure mediche immediate ed efficaci.
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Aidan Minter 
European Product Manager
Manager

John Tyrrell 
European Communications
Manager

Alistair Hatch 
European Communications
Assistant

Renaud Marin 
European Web Manager

Cindy Church 
European promotions and
partnership director

LOCAL MARKETING TE AM
Ben Walker 
UK- Product Manager 

Alex Enklaar 
France- Product Manager 

Heiko Kaspers 
Germany- Product Manager

Rodriguo de la Pedraja
Spain – Product Manager

Andrea Louidice
Italy – Product Manager

Johnny Berggren
Nordic – Product Manager
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Nico Deleu
Benelux – Product Manager

Simon Stratton
Switzerland – Product Manager

William Ng
Australia – Product Manager

Noam Weisberg
Israel – Product Manager

Spyros Stanitsas
Greece – Product Manager

SPECIAL  THANKS TO :  
RelQ + Praveen Shirali
Enzyme Testing Labs Kirsten Schrankel
ACE 
Petrol
Eye-D Creative 
FEREF
Realisation 
Maverick Media
James Martin at Magnet Harlequin
KBP + François Xavier N’go, Jan Büchner
Synthesis + Anna Vernocchi, Sergio Lopezosa
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Wrong number?
As some changes might have been done after 
this manual went to print, you can still access 
to all updated technical support numbers at:

Use of ATARI web sites is subject to terms and conditions, which you can access on our websites.

Come and join the community!
To register and get the most out of your new game, send e-cards to 
your friends, download wallpapers or get access to lots of other free 
stuff, visit us and choose a country at:

www.atari.com

Technische: 0900-400 654   Spielerische: 0900-400 655  

Technische: 0190 771 882   Spielerische: 0190 771 883  

Technische: 0900 105 172   Spielerische: 0900 105 173  

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 827 8060/1

Hints & Cheats:
09065 55 88 95*
*24 hours a day / £1 /min / inside UK only
“You need the bill payer’s permission before calling.”

Technical Support:
0161 827 8060/1

09:30 to 17:00 Monday to Friday
(except Bank Holidays)

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 827 8060/1

Soluces: 0892 68 30 20 

Technique: 0825 15 80 80

Euro Interactive / Atari France
Service Consommateur
84, rue du 1er mars 1943

69625 Villeurbanne Cedex

301 601 88 01

+44 (0)161 827 8060/1

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

17:00 till 20:00 helgfri måndag till fredag
08-6053611

(2,50 CHF/Min) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

lunes a viernes de 9:00h -14:00h / 15:00h-18:00h

de 2ª a 6ª, entre as 9:00 e as 17:00

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)

+ 972-9-9712611
16:00 to 20:00 Sunday - Thursday 

(   1,35 Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

(0,34    /mn) (24h/24) 
3615 Infogrames (0,34    /mn)

(0,15     /mn  du lundi au samedi de 10h-20h non stop)

(   1,24 pro Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

PC: +32 (0)2 72 18 663 +31 (0)40 24 466 36

PC: +31 (0)40 23 93 580 +31 (0)40 24 466 36

($1,99 Minute. Price subject to change without notice.)  

($2,48 Minute. Price subject to change without notice.)  
1902 26 26 26

• Österreich

• Belgie

• Danmark

• Suomi

• France

• Deutschland

• Greece

• Italia

• Nederland

• Norge

• Portugal

• España

• Sverige

• UK

• Schweiz 

• Israel

• Australia

• New Zealand

www.atari.de

nl.helpdesk@atari.com

uk.helpline@atari.com

uk.helpline@atari.com

fr.support@atari.com
www.atari.fr

www.atari.de

gr.info@atari.com

it.info@atari.com
www.atari.it

nl.helpdesk@atari.com

uk.helpline@atari.com

stecnico@atari.com
www.es.atari.com

rolf.segaklubben@bredband.net

uk.helpline@atari.com
www.uk.atari.com

www.gamecity-online.ch

support.australia@atari.com

www.atari.com.au0900 54263

(Open Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30)

il.service@atari.com

stecnico@atari.com
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TASTI  DI  SCELTA RAPIDA
COMANDO TASTI DI SCELTA RAPIDA

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

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

Passa in rassegna i costruttori inattivi + 

Passa in rassegna i vari QG Indietro

Seleziona tutte le unità dello stesso Ctrl + clic sinistro oppure
tipo all’interno della schermata Doppio clic sinistro su un’unità

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

Assegna una selezione a un gruppo numerato Ctrl + numero (da 1 a 0)

Seleziona un gruppo numerato numero (da 1 a 0)

Impartisci un ordine alle unità evidenziate 
all’interno della selezione Ctrl + ordine

Seleziona un eroe (quando è 
visualizzato nella mappa) TastNum (da 1 a 0)

Seleziona un bombardamento aereo 
o una superarma F1 – F4

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  L A  VISUALE
COMANDO TASTI DI SCELTA RAPIDA

Sposta visuale tasti freccia

Sposta la visuale sulla posizione 
indicata nella minimappa clic sinistro sulla minimappa

Avvicina/Allontana visuale Ctrl + freccia su/giù
Rotellina del mouse

Ruota visuale Ctrl + freccia destra/sinistra
Muovi il mouse tenendo premuta la rotellina

Ripristina la direzione della 
visuale predefinita (nord) Fine

Segui l’unità selezionata con la visuale dall’alto Alt + à

Centra la visuale sul gruppo numerato numero corrispondente (da 1 a 0) dopo aver
selezionato il gruppo

Centra la visuale sull’allarme più recente Barra spaziatrice

Centra visuale sull’unità à
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TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  L A  MINIMAPPA
COMANDO TASTI DI SCELTA RAPIDA

Segnala sulla minimappa Alt + G

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  I  MESSAGGI
COMANDO TASTI DI SCELTA RAPIDA

Invia un messaggio a tutti i giocatori Invio (se non ci sono alleanze)
Ctrl + Invio (se ci sono alleanze)

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA AGGIUNTIVI
COMANDO TASTI DI SCELTA RAPIDA

Sequenza azioni e ordini Maiusc + ordine

Cattura immagine Stamp R Sist

TASTI  DI  SCELTA RAPIDA PER  I  MENU
COMANDO TASTI DI SCELTA RAPIDA

Menu principale Esc

Salvataggio rapido F5

Caricamento rapido F10

Menu Obiettivi Alt + 0

Menu Alleati Alt + O (Multiplayer)
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