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1. Requisiti di sistema

Configurazione minima richiesta

• Sistema operativo Windows ® 95/98/Me/2000

• Processore Intel ® Pentium II ® da 300 Mhz o

equivalente

• 128 Mb di RAM

• 600 Mb di spazio libero su disco rigido

• Lettore CD-ROM 4 X

• Scheda grafica acceleratrice 3D da 8 Mb AGP

100% compatibile con Direct3D™ (tipo Nvidia TnT)

o da 16 Mb PCI 100% compatibile con Direct3D™.

• Scheda audio 100% compatibile con Sound Blaster® 

• Mouse 100% compatibile con Microsoft ® 

• DirectX™ versione 8.0 (inclusa nel gioco) o più

recente.

Configurazione raccomandata

• Sistema operativo Windows ® 95/98/Me/2000

• Processore Intel ® Pentium III ® da 500 Mhz o

equivalente

• 128 Mb di RAM

• 600 Mb di spazio libero su disco rigido

• Lettore CD-ROM 24x

• Scheda grafica acceleratrice 3D da 32 Mb 100%

compatibile con Direct3D™ (tipo Nvidia GeForce)

• Scheda audio 100% compatibile con Sound Blaster ®

• Mouse 100% compatibile con Microsoft ® 

• DirectX™ versione 8.0 (inclusa nel gioco) o più

recente.

Per prestazioni ottimali

• Sistema operativo Windows ® 95/98

• Processore Intel ® Pentium III ® da 733 Mhz o

equivalente

• 128 Mb di RAM

• 600 Mb di spazio libero su disco rigido

• Lettore CD-ROM 24x

• Scheda grafica acceleratrice 3D da 32 Mb 100%

compatibile con Direct3D™ (tipo Nvidia GeForce)

• Scheda audio 100% compatibile con Sound Blaster ®

• Mouse 100% compatibile con Microsoft ® 

• DirectX™ versione 8.0 (inclusa nel gioco) o più

recente.

GIOCARE IN RETE

Giocare su Internet (da 2 a 4 giocatori)

• Modem 56K

• Connessione Internet compatibile con TCP/IP 

• 1 CD-ROM del gioco per ciascun giocatore

Giocare su rete locale (da 2 a 8 giocatori)

• Rete compatibile con IPX o TCP/IP 

• 1 CD-ROM del gioco per ciascun giocatore

Sul CD-ROM del gioco è presente un software di

'matchmaking' che consente di trovare partite in corso

su Internet.

Importante: per un utilizzo ottimale del gioco,

assicurati che il tuo sistema sia equipaggiato con i più

recenti driver (programmi per la gestione delle

periferiche) per lettori CD-ROM, schede audio e

schede video.

2. Installazione / disinstallazione
Installazione

Inserisci il CD-ROM di Conflict Zone nel tuo lettore

CD-ROM.

Se la funzione di esecuzione automatica è attivata,

dopo qualche secondo verrà visualizzato il menu

d’installazione guidata.

Nota : Se il menu d’installazione non viene

visualizzato, fai doppio clic sull’icona "Risorse

del computer" sul desktop, quindi sull'icona del

lettore CD-ROM e infine su "install.exe" per

aprire il menu d’installazione guidata.

I. Per cominciare
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Dal menu, scegli "Install" (Installa) per avviare la

procedura di installazione. Segui attentamente le

instruzioni che compaiono sullo schermo.

Per funzionare correttamente, Conflict Zone richiede

che sul tuo computer sia installato DirectX ™ versione

8.0. In caso contrario, il programma di installazione

guidata ti proporrà di installare (o aggiornare) DirectX

™ versione 8.0.

Una volta completata l'installazione del gioco, fai clic

su:

• "Readme" (Leggimi): per consultare le informazioni

dell'ultim'ora.

• "Play" (Gioca): per eseguire Conflict Zone.

• "Exit" (Esci): per tornare a Windows®.

Anche se hai scelto l'installazione completa, dovrai

lasciare il CD nel lettore per poter eseguire il gioco.

Riparazione/Disinstallazione

Se si verificano dei problemi, o se il gioco non è stato

installato correttamente, ti raccomandiamo di

disinstallare il gioco e quindi di reinstallarlo.

Per far questo, esegui il menu d’installazione, quindi

scegli "Uninstall" (Disinstalla).

3. Convenzioni impiegate nel manuale
• Le voci riferite alla tastiera sono riportate tra

parentesi quadre (es.: [BARRA SPAZIATRICE])

• Per ‘fare clic’ si intende ‘fare clic con il pulsante

sinistro del mouse’, salvo diversa indicazione.

• Il testo tra virgolette corrisponde al testo visibile

sullo schermo. (es.: "Campaign")

• Il termine ‘unità’ si riferisce a truppe ed edifici, salvo

diversa indicazione.

• Il termine ‘truppe’ è usato per designare fanti e

veicoli.
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Contesto geopolII. Contesto geopolitico

N
Nel 2010 la situazione geopolitica è

notevolmente cambiata. Sul modello della

Comunità Europea sono sorti grandi blocchi

economici e politici, che raggruppano la maggior parte

dei Paesi del mondo. Altre nazioni sono, per il momento,

rimaste indipendenti.

Questi grandi blocchi sono retti da governi democratici

ed adottano un’attitudine moderata. Il rischio di un

conflitto globale sembra ormai definitivamente

scongiurato, ma accade ancora che scoppino guerre civili

o conflitti tra le varie nazioni.

Per risolvere questo genere di problemi, i grandi blocchi

si sono associati in un organismo di mediazione e di

intervento: l’ICP (International Corps for Peace). L’ICP,

che ha sede a Ginevra, sostituisce l’ONU e la NATO,

ormai disciolti. Organismo potente e indipendente, l’ICP

possiede una enorme forza di persuasione che impiega

per tentare di trovare dei compromessi pacifici alle

situazioni di crisi. Sfortunatamente, non sempre la

persuasione si rivela sufficiente…

L’ICP si è quindi dotata di una forza di intervento

multinazionale per risolvere militarmente quelle crisi per

le quali non si riesca ad addivenire ad una soluzione

pacifica. Il suo scopo è quello di ristabilire la pace e

proteggere le popolazioni civili. Le forze dell’ICP sono

formate da truppe e materiali assegnati da ciascuno dei

blocchi membri.

Tuttavia, la capillare copertura delle crisi da parte dei

mass-media rende ormai impossibile il ricorso

indiscriminato alla forza. I media esercitano una

notevole influenza sull’opinione pubblica, dato di cui i

belligeranti sono obbligati a tener conto se vogliono

conservare il proprio peso politico. Sia l’ICP che i Paesi

contro i quali esso interviene devono sforzarsi di dare di

sé la miglior immagine pubblica possibile, evitando di

compiere passi falsi. L’aspetto mediatico è quindi

altrettanto importante di quello militare: la fazione che

trascurasse questo aspetto risulterebbe gravemente

svantaggiata e andrebbe inevitabilmente incontro ad una

sonora sconfitta politica.

Il GHOST è un raggruppamento segreto di grandi

società multinazionali e di Paesi indipendenti, sorto con

lo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri. Il

GHOST non esita ad agitare la scena internazionale e a

fomentare delle crisi per minare la credibilità dell’ICP

ed impedire la ratifica di accordi lesivi degli interessi dei

suoi membri. Per raggiungere i suoi scopi, il GHOST non

si fermerà davanti a niente…

In Conflict Zone il giocatore può assumere due ruoli

opposti:

• Generale dell’ICP. Il suo obiettivo sarà quello di

costringere alla capitolazione l’aggressore, preservando

quanto più possibile l’incolumità dei civili, dei quali è

responsabile.

• Generale del GHOST, ingaggiato da un Paese in guerra

contro l’ ICP (Paese aggressore). Il suo obiettivo sarà

quello di ottenere che le forze dell’ICP si ritirino dal

conflitto.

In entrambi i casi, il giocatore avrà il compito di

condurre le operazioni militari cercando nel contempo di

tutelare l’immagine della propria fazione e di

destabilizzare l'avversario.
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III. Giocare a Conflict Zone:
funzionamento dei menu

Per eseguire il gioco, fai clic su "Play" (Gioca) nel menu d’installazione.
Dopo un filmato introduttivo, sullo schermo verrà visualizzato il menu principale del gioco.
Per accedere direttamente al menu principale senza vedere il filmato, premi i tasti [ESC] o [BARRA SPAZIATRICE].
Per navigare nel menu principale potrai utilizzare sia il mouse che la tastiera:
• Tastiera : [C] e  [V] selezionano una voce del menu. Il tasto [INVIO] conferma la scelta.
• Mouse: seleziona una voce del menu con il puntatore del mouse, quindi fai clic per confermare la tua scelta.
Nelle pagine che seguono, le istruzioni per l’utilizzo dei menu sono riferite al mouse.

1. Nuova campagna
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Questo menu consente di iniziare una delle due
campagne proposte da Conflict Zone o di giocare la
missione di addestramento (come giocatore dell’ICP).
Ciascuna delle due campagne è composta da 16 missioni
successive, di complessità crescente. Le difficoltà
aumentano in maniera molto graduale e, via via che ciò
accade, al giocatore vengono affiancati dei comandanti
(fino ad un massimo di 4) per assisterlo nei suoi compiti.
Ciascuna campagna è indipendente e può essere giocata
prima o dopo l'altra. Tuttavia, all’interno di ciascuna
campagna le missioni si susseguono secondo un ordine
lineare. Una missione può essere ricominciata tutte le
volte che si vuole, fino a quando non si riesca a
completarla con successo. Una volta portata a termine
una missione, il giocatore potrà passare alla successiva
e i suoi progressi verranno registrati nel suo profilo del
giocatore.

• "ICP Campaign: guardians of the peace"
(Campagna ICP - I guardiani della pace). La campagna
ICP ti pone alla testa delle armate terrestri dell’ICP.
Come generale, avrai il compito di comandare le truppe
dell’ICP per intervenire nei conflitti e porre freno alle
velleità bellicose del Paese aggressore.

• "GHOST Campaign: the power of darkness"
(Campagna Ghost - Il potere dell'oscurità). La
campagna GHOST ti fa assumere il ruolo del capo
militare di questa organizzazione segreta che opera per
destabilizzare l’ICP ed accrescere i propri profitti,
strumentalizzando le nazioni minori e persuadendole ad
attaccare i Paesi confinanti.

• "Tutorial: training mission". (Missione di
addestramento). Il tutorial è composto da un’unica
missione di addestramento che ti insegnerà le basi del
gioco: utilizzo delle telecamere e dell’interfaccia,
sviluppo di una base, impiego delle unità e dei
comandanti.

Sono disponibili tre livelli di difficoltà: ("Easy" (Facile),
"Medium" (Medio), "Hard" (Difficile).
A seconda del livello di difficoltà, i tuoi avversari
saranno più o meno numerosi e si mostreranno più o
meno aggressivi ed astuti. Più il livello sarà elevato, più
essi svilupperanno strategie complesse e sottili che ti
obbligheranno davvero a dare il meglio di te stesso.
Analogamente, alcuni obiettivi di missione saranno più o
meno difficili da raggiungere. Per iniziare una
campagna, ti consigliamo di scegliere il livello "Medium"
(livello di difficoltà predefinito). Potrai sempre
cambiare il livello di difficoltà nel corso della campagna
se la sfida non dovesse corrispondere alle tue
aspettative!

L’opzione "Resume Game" (Riprendi partita) ti consente
di riprendere una campagna dal punto in cui l’avevi
interrotta, ovvero all'inizio della prima missione non
ancora completata. Volendo, potrai anche modificare il
livello di difficoltà scelto per la campagna.

2. Continuare una partita

Questo menu consente di riprendere una partita precedentemente salvata.
Sullo schermo viene visualizzato l’elenco di tutte le partite salvate; fai clic su quella che desideri selezionare e quindi
su "Load" (Carica).
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3. Rigiocare una missione

Questo menu consente di rigiocare una qualsiasi missione, già portata a termine con successo, con il profilo attuale del
giocatore. Sullo schermo viene visualizzato l’elenco di tutte le missioni disponibili, classificate nell'ordine secondo il
quale vengono giocate in modalità campagna. Le missioni possono essere rigiocate a qualunque livello di difficoltà. Fai
clic sulla missione che vuoi rigiocare, quindi su "Launch" (Avvia).

4. Modalità multigiocatore

Regole del gioco in modalità multigiocatore 
In modalità multigiocatore, l’obiettivo è quello di sopravvivere agli altri giocatori. Un giocatore viene eliminato quando
si verifica una delle seguenti condizioni:
• Il giocatore non possiede più alcuna unità
• la sua popolarità è inferiore alla soglia minima (se l’opzione è stata selezionata dal giocatore che ha iniziato la
partita)
• Non possiede più alcun edificio (se l’opzione è stata selezionata dal giocatore che ha iniziato la partita).
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Modalità di gioco in rete e modalità ‘scaramuccia’
La modalità multigiocatore di Conflict Zone consente due tipologie di gioco:
• Modalità di gioco in rete1 : consente di unirsi a partite in corso o di iniziarne di nuove giocando in rete con giocatori
umani o controllati dal computer.
• Modalità 'scaramuccia2 : consente di creare e disputare partite con giocatori controllati dal computer.

Selezionando la voce "Multiplayer" (Multigiocatore) dal menu principale si accede alla schermata "Multiplayer
Sessions" (Partite multigiocatore):
Questa schermata consente di:
• Definire i parametri di rete, prima di unirsi ad una partita in corso o di iniziarne una nuova.
• Accedere alla schermata di configurazione della partita, per creare una partita in modalità rete o in modalità
'scaramuccia'.
Per accedere alla schermata di configurazione della partita, fai clic su "Create" (Crea).

Unirsi ad una partita in rete
• Nome del giocatore: fai clic nella zona di testo "Player Name" (Nome del giocatore) per accedere alla modalità
di editing. Per impostazione predefinita, il gioco ti proporrà il nome del tuo computer; in alternativa, potrai digitare un
nome a tua scelta (lunghezza massima 10 caratteri). Sarà con questa identità che gli altri giocatori ti vedranno.
• Scelta del protocollo di rete: fai clic nella zona di testo "Protocol" (Protocollo) per scegliere tra IPX e TCP/IP,
a seconda del protocollo installato sul tuo computer. Potrai unirti solo alle partite create con lo stesso protocollo da
te scelto.
• Scelta del tipo di connessione: fai clic nella zona di testo "Connection" (Connessione) per scegliere tra "Local
Network" (Rete locale) e "Internet", a seconda del tipo di connessione di cui disponi. Questo parametro determina le
ottimizzazioni messe in atto per migliorare la fluidità del gioco.

Nota : È possibile connettersi sia ad una delle partite trovate automaticamente, sia ad un server specifico del
quale si conosca l’indirizzo IP. Qualunque sia il metodo scelto, non appena un server si rende disponibile, il
suo nome compare nella finestra "Sessions found" (Partite trovate).

• Specificare un indirizzo IP: Per impostazione predefinita il gioco cerca le partite disponibili su Internet o sulla
rete locale, a seconda del tipo di connessione specificato. Seleziona la casella "Specify IP address" (Specifica indirizzo
IP) per chiedere al gioco di connettersi ad un particolare server. Nella zona di testo adiacente, digita l’indirizzo IP del
server, assicurandoti che si tratti di un indirizzo valido.
• Partite trovate: Nella finestra "Sessions found" (Partite trovate) vengono visualizzate tutte le partite trovate. Puoi
aggiornare l'elenco facendo clic sul pulsante "Refresh" (Aggiorna). Di ogni partita trovata viene visualizzato il nome,
il nome della mappa impiegata, il numero attuale ed il numero massimo di giocatori. È possibile unirsi soltanto alle
partite in cui il numero di giocatori attuali non corrisponda già al numero massimo consentito. Una volta scelta la
partita alla quale desideri partecipare, fai clic sul suo nome per essere aggiunto all'elenco dei giocatori attuali, quindi
su "Join" (Partecipa) per passare alla schermata di configurazione della partita.
Nella schermata di configurazione della partita, dovrai scegliere la tua fazione (ICP o GHOST) ed eventualmente la
tua squadra di appartenenza. Tutti gli altri parametri possono essere modificati esclusivamente dal creatore della
partita. Una volta impostati i tuoi parametri, fai clic su "Ready" (Pronto) e attendi che il creatore dia inizio alla
partita.

Creare una partita in rete
• Nome del giocatore: fai clic nella zona di testo "Player Name" (Nome del giocatore) per accedere alla modalità di
editing. Per impostazione predefinita, il gioco ti proporrà il nome del tuo computer; in alternativa, potrai digitare un
nome a tua scelta (lunghezza massima 10 caratteri). Sarà con questa identità che gli altri giocatori ti vedranno.
• Scelta del protocollo di rete: fai clic nella zona di testo "Protocol" (Protocollo) per scegliere tra IPX e TCP/IP, a
seconda del protocollo installato sul tuo computer. Alla tua partita potranno unirsi soltanto i giocatori che avranno
scelto lo stesso tuo protocollo.
• Scelta del tipo di connessione: fai clic nella zona di testo "Connection" (Connessione) per scegliere tra "Local

1 Necessita di una connessione ad Internet o ad una rete locale.
2 Non necessita di connessione in rete (Internet o locale).
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Network" (Rete locale) e "Internet", a seconda del tipo di connessione di cui disponi. Questo parametro determina le
ottimizzazioni messe in atto per migliorare la fluidità del gioco.
• Nome del server: fai clic nella zona di testo "Server name" (Nome del server) per accedere alla modalità di editing.
Per identificare la tua partita potrai digitare un nome a tua scelta (lunghezza massima 10 caratteri). È questo nome
che gli altri giocatori vedranno nell’elenco delle partite disponibili.
Una volta definiti questi parametri, fai clic su "Create" (Crea) per accedere alla schermata di configurazione della
partita.

Configurare una partita in rete o in modalità
'scaramuccia'

• Tipo di mappa: Seleziona una ambientazione per il gioco utilizzando il menu a discesa a destra dello schermo.

• Scelta della fazione: Fai clic nella colonna "Side" (Fazione) per scegliere tra ICP e GHOST, per te e per i giocatori
controllati dal computer. Visto che le due fazioni possiedono unità diverse, nonché etiche diametralmente opposte, la
scelta della fazione è cruciale.

• Numero massimo di giocatori: La cifra visualizzata alla voce "Max players" (Numero massimo giocatori) dipende
dal tipo di mappa scelto e può variare da 2 ad 8
Nota per la modalità di gioco in rete: su rete locale è possibile giocare con un massimo di 7 giocatori, di cui non più
di 3 controllati dal computer; su Internet il numero massimo è di 3, con non più di 2 giocatori controllati dal computer.
Potrai iniziare la partita non appena un altro giocatore si sarà connesso, senza dover aspettare che venga raggiunto il
numero massimo di partecipanti

Nota per la modalità 'scaramuccia': è possibile giocare con un massimo di 3 giocatori controllati dal
computer.

• Scelta dei giocatori controllati dal computer: Conflict Zone ti propone più di 10 giocatori virtuali diversi,
controllati dal computer (vedi il capitolo ‘I giocatori virtuali’ per la presentazione dei personaggi). Ciascun giocatore
virtuale ha un livello diverso ed un suo stile peculiare. Nella colonna "Name" (Nome), fai clic su uno degli spazi liberi
sotto il tuo nome per attivare un avversario controllato dal computer. Una volta attivati gli avversari, non ti resta che
scegliere quello che desideri affrontare facendo clic sul suo nome e scorrendo l’elenco che viene visualizzato. Decidi
infine in quale fazione desideri veder agire i tuoi avversari (scegliendo tra ICP e GHOST).

• Risorse iniziali: fai clic nelle zone di testo "CP" (Punti comando) e "PP" (Punti popolarità) per impostare i punti
comando e il punteggio popolarità iniziale di tutti i giocatori. Usa il pulsante sinistro del mouse per incrementare il
valore, quello destro per diminuirlo.
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• Utilizzo dei mass-media: seleziona l'opzione "Media" (Mass-media) se vuoi che quanto accade abbia ripercussioni
sul punteggio popolarità dei giocatori. Se l'opzione è selezionata, i giocatori dovranno badare a non scendere al di sotto
del punteggio minimo di popolarità. Se l'opzione non è selezionata, i punteggi popolarità (e l’albero tecnologico) dei
giocatori rimarranno bloccati al loro livello iniziale.

• Popolarità minima: "PP Min" (Popolarità minima) determina il punteggio popolarità al di sotto del quale un
giocatore è dichiarato sconfitto. Usa il pulsante sinistro del mouse per incrementare il valore, quello destro per
diminuirlo. Se l’opzione "Media" (Mass-media) non è selezionata, la voce "PP Min" non è accessibile.

• Scelta delle squadre: nelle partite che coinvolgono più di 2 giocatori, è possibile formare delle squadre. Nella
colonna "Team" (Squadra), fai clic sul nome della tua squadra per modificarlo. Nel gioco di squadra gli alleati non si
attaccano l’un l’altro e condividono lo stesso campo visivo.
Nota : quando un giocatore controllato dal computer fa parte di una squadra, sa mostrarsi cooperativo e non esiterà
ad andare in soccorso dei compagni in difficoltà!  

• Partita rapida: selezionando l’opzione "Short game" (Partita breve) un giocatore viene dichiarato sconfitto quando
non possiede più alcun edificio.

• Finestra di comunicazione: una finestra posizionata sotto l’elenco dei giocatori permette ai partecipanti di
discutere tra loro prima dell'inizio della partita. I messaggi inviati sono visibili a tutti i giocatori e sono preceduti dal
nome del loro autore. Per inviare un messaggio, digita il testo e premi il tasto [INVIO].
Nota per la modalità di gioco in rete: anche giocando in rete è possibile attivare una finestra di comunicazione per
inviare messaggi agli altri giocatori durante la partita. La finestra viene visualizzata premendo il tasto [C], e il
messaggio digitato viene inviato a tutti i giocatori quando si preme il tasto [INVIO]. I giocatori che appartengono ad
una stessa squadra possono scambiarsi messaggi privati passando alla modalità conversazione privata, tasto [W]. È
possibile tornare alla modalità pubblica in qualsiasi momento, premendo di nuovo il tasto [W].

• Qualità della connessione: Dei diodi colorati, posti a sinistra della colonna indicante la tipologia dei giocatori,
segnalano la qualità della connessione tra il server ed i giocatori durante le partite in rete. Il verde denota una qualità
di connessione soddisfacente.

• Avviare la partita: quando tutti i giocatori umani che desidera accogliere si sono dichiarati pronti - "Ready", nella
colonna "State" (Stato) - il creatore della partita può lanciare il gioco facendo clic su "Launch" (Avvia). Nelle partite
in modalità 'scaramuccia', gli avversari controllati dal computer sono sempre pronti! 

5. Opzioni

La voce "Options" (Opzioni) del menu
principale consente di scegliere tra 4
sottomenu:
• "Player" (Giocatore): per gestire i
profili degli utenti.
• "Preferences" (Preferenze): per
impostare le opzioni relative
all’interfaccia.
• "Display" (Visualizzazione): per
impostare i parametri video.
• "Sound" (Audio): per regolare il
volume dei suoni.
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Profilo dei giocatori

È possibile creare diversi profili utente, nel caso in cui più persone utilizzino Conflict Zone sullo stesso computer.
Nel profilo utente vengono salvate le informazioni relative al tipo di strategia adottata, ai progressi nelle campagne, a
tutte le opzioni di gioco  e all'evoluzione dei comandanti.

• Per creare un profilo: fai clic su "Create" (Crea). Per impostazione predefinita, il gioco ti proporrà il nome del tuo
computer; in alternativa, potrai digitare un nome a tua scelta (lunghezza massima 10 caratteri) per identificare il
profilo. Premi il tasto [INVIO] per salvare il profilo.

• Per eliminare un profilo: fai clic sul suo nome, quindi su "Delete" (Cancella).
• Per rinominare un profilo: fai clic sul suo nome, digita un nuovo nome, quindi premi il tasto [INVIO].

Opzioni di gioco

3 Con l’eccezione dell’opzione "Video mode" (Modalità video), comune a tutti i profili.
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Questo menu consente di modificare alcune opzioni relative all’interfaccia.
• "Game speed" (Velocità di gioco): modifica la velocità con la quale il tempo trascorre nel gioco.

• "Scrolling speed" "(Velocità di scorrimento): modifica la velocità di spostamento delle telecamere.

• "Mouse sensitivity" (Sensibilità del mouse): modifica la velocità di rotazione della telecamera.

• "Feedbacks" (Messaggi di feedback): modifica la quantità di messaggi scritti e orali inviati al giocatore
dall’interfaccia e dalle unità. Può eventualmente essere impostato a zero se non si desidera ricevere alcun
messaggio.

• "Subtitles" (Sottotitoli): scegli se visualizzare o meno dei sottotitoli ogni volta che un personaggio si rivolge al
giocatore.

• "Shake Cam" (Vibrazioni telecamera): scegli se far sobbalzare la telecamera in caso di esplosioni.

• "TV Reports Videos" (Video televisivi): scegli se mostrare o meno dei video (telegiornali indipendenti o
propagandistici) in aggiunta ai messaggi dei mass-media.

• "Keyboard config" (Configurazione tastiera): accedi al menu di personalizzazione delle scelte rapide da tastiera.

Configurazione della tastiera

Questo menu consente di ridefinire alcuni tasti di scelta rapida utilizzati in Conflict Zone.
Per modificare l'attribuzione dei tasti, seleziona "Custom" (Personalizzata) nel menu a discesa "Configuration"
(Configurazione), quindi:
• Fai clic sulla scelta rapida da modificare
• Fai clic su "Assign" (Assegna)
• Digita il nuovo tasto da assegnare alla funzione
Ripeti questa procedura tutte le volte necessarie, quindi fai clic su "Accept" (Accetta) per salvare i tuoi tasti di
scelta rapida.

Nota : uno stesso tasto non può essere associato a più di una funzione. Se non riesci a configurare un tasto
di scelta rapida, verifica che il tasto che desideri assegnare non sia già utilizzato.

È possibile tornare alla configurazione predefinita selezionando "Default" (Impostazione predefinita) nel menu a
discesa "Configuration".
Nel corso della partita, premi [F1] per visualizzare l’elenco dei tasti di scelta rapida in uso.
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• "Configuration" (Configurazione): Le configurazioni "Low" (Minima), "Medium" (Media), "Max" (Massima) e
"Default" (Predefinita) sono impostazioni predefinite e non possono essere modificate. La configurazione "Custom"
(Personalizzata) ti permette di modificare ciascun parametro individualmente e di salvare le modifiche apportate.

• "Video mode" (Modalità video): consente di scegliere la risoluzione (da 640x480 a 1600x1200, a seconda della
scheda grafica installata) e la tavolozza (16 o 32 bits).

• "Graphic Details" (Dettagli grafica): sposta il cursore per regolare la qualità della grafica in funzione della
potenza del tuo computer.

• "Distance of Vision" (Profondità di visione): sposta il cursore per regolare la profondità del campo visivo in
funzione della potenza del tuo computer.

• "Trees" (Alberi): sposta il cursore per regolare la quantità di alberi visualizzati in funzione della potenza del tuo
computer.
• "Save" (Salva): per applicare le tue impostazioni e salvare la tua configurazione personalizzata.
• "Advanced" (Avanzate): per accedere alle opzioni grafiche avanzate.

Opzioni di grafica avanzate

Opzioni di grafica
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Il menu Advanced Graphic Options (Opzioni di grafica avanzate) consente di attivare o disattivare degli speciali effetti
grafici: nuvole, agenti atmosferici, effetti pirotecnici, riflesso lente, tracce sul suolo, visualizzazione grafica dei danni.
Puoi scegliere di disattivare alcuni di questi effetti per aumentare la fluidità del gioco.
Fai clic su "Ok" per confermare le tue scelte.

Opzioni audio

6.Titoli
Fai clic su "Credits" (Titoli) per vedere il team che ha realizzato Conflict Zone. I tasti [ESC] o [BARRA
SPAZIATRICE] ti riportano al menu principale.

7. Menu di pausa - [ESC]
Nel corso della partita, premi il tasto [ESC] per mettere in pausa 4 il gioco e visualizzare il menu raffigurato nella
foto. Premi di nuovo il tasto [ESC] per tornare alla partita.

• "Save Game" (Salva partita): per
salvare la partita in corso.
• "Load Game" (Carica partita): per
caricare una partita.
• "Options" (Opzioni): per modificare le
opzioni di gioco.
• "Quit Game" (Abbandona partita): per

abbandonare la partita in corso e
tornare al menu principale.

• "Resume Game" (Riprendi partita):
per tornare alla partita.

Puoi regolare il volume degli effetti
sonori, delle voci e delle musiche, agendo
sui rispettivi cursori. Fai clic sulla casella
"3D sound" (Audio 3D) per attivare o
disattivare la funzione di posizionamento
spaziale del suono.
Fai clic su "OK" per salvare le tue
impostazioni.

4 Quando si gioca in rete non è possibile mettere in pausa il gioco e le opzioni "Save Game" e
"Load Game" sono inaccessibili.

03219 CONFLICT ZONE ITALIAN MAN  20/4/01  12:52 pm  Page 17



Interfaccia di gi

18

Comandi della telecamera
Durante il gioco è possibile in qualsiasi momento
passare dall’una all’altra delle 4 modalità di
visualizzazione descritte di seguito, utilizzando i tasti
funzione da [F2] a [F5]. Usate in combinazione con la
modalità Focus e con la funzione di
memorizzazione/richiamo delle posizioni della
telecamera, queste diverse modalità ti permettono di
visualizzare efficacemente il teatro delle operazioni.

"Drone View" (Visualizzazione teleguidata) – [F4]
È la modalità di visualizzazione predefinita.
• I tasti [Z], [X], [C], [V] spostano la telecamera.
• Sposta il puntatore del mouse verso i lati dello
schermo per far ruotare la telecamera.
(Tasti di scelta rapida: [CTRL] + [Z] o [CTRL] +
[X])
• Sposta il puntatore verso l’alto o il basso dello
schermo per modificare l’inclinazione della telecamera.
(Tasti di scelta rapida: [CTRL] + [C] o [CTRL] + [V])
• Utilizza i tasti [Pag _] e [Pag _] o la rotellina del
mouse per modificare l’altezza.

"Focused camera view" (Visualizzazione focalizzata)
– [F5]
Questa modalità assomiglia molto alla visualizzazione

teleguidata ed utilizza gli stessi tasti di scelta rapida.
• I tasti  [Z], [X], [C], [V] spostano la telecamera.
• Sposta il puntatore del mouse verso i lati dello
schermo per far ruotare la telecamera.

Nota: in questa modalità la telecamera ruota
intorno al punto osservato.

• Sposta il puntatore verso l’alto o il basso dello
schermo per modificare l’inclinazione della telecamera.
• Utilizza i tasti [Pag _] e [Pag _] o la rotellina del
mouse per zoomare verso il bersaglio.

"Satellite view" (Visualizzazione satellite) – [F2]
In questa modalità la vista è dall’alto e la telecamera è
orientata sempre nella stessa direzione.
• I tasti [Z], [X], [C], [V] e/o il puntatore del mouse
spostano la telecamera.
• Utilizza i tasti [Pag _] e [Pag _] o la rotellina del
mouse per modificare l’altezza.

"Combat view" (Visualizzazione combattimento) –
[F3]
In questa modalità la vista è in prospettiva e la
telecamera è orientata sempre nella stessa direzione.
• I tasti [Z], [X], [C], [V] e/o il puntatore del mouse
spostano la telecamera.
• Utilizza i tasti  [CTRL] + [C] o [CTRL] + [V] ] per
modificare l’inclinazione e l’altezza della telecamera.

IV. Interfaccia di gioco

Risorse
- Punti comando
- Punti comando/secondo
- Punti popolarità
- Velocità di costruzione
- Livello di energia

Finestra video 
- Filmati mass-media
- Filmati comandanti
commandants

Zona Informazione
Messaggi

-Messaggi di unità
-Messaggi del Comandante
-Messaggi dai media
-Messaggi d'interfaccia

Minimappa radar

Pannello ordini ai
comandanti

Bottoni di accesso al
pannello degli ordini

1. Comandi della telecamera e orientamento
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• Utilizza i tasti [Pag _] e [Pag _] o la rotellina del
mouse per modificare l’altezza.

Modalità Focus - [F] o clic sulla rotellina del mouse
Qualunque sia la modalità di visualizzazione scelta, puoi
premere il tasto [F] o fare clic con la rotellina del mouse
per puntare la telecamera sulle unità selezionate.
Utilizza i tasti [Pag _] e [Pag _] (o la rotellina del
mouse) per zumare avanti/indietro sulla selezione
corrente. La telecamera continua a seguire le unità
selezionate fino a quando non viene nuovamente
premuto il tasto [F] (o si fa clic con la rotellina del
mouse).

Memorizzare / richiamare una posizione di
telecamera – [4], [5], [6] / [1], [2], [3]
È possibile memorizzare e richiamare successivamente
tre posizioni di telecamera.
I tasti [4], [5], e [6] del tastierino numerico
memorizzano la posizione corrente.
I tasti [1], [2], [3] del tastierino numerico richiamano
le posizioni memorizzate rispettivamente con i tasti [4],
[5] e [6].

Orientamento
Tre sistemi di informazione e localizzazione ti
consentono di identificare con precisione i luoghi nei
quali le tue truppe devono intervenire.

La minimappa radar
Posizionata in alto, nella parte destra dello schermo, la
minimappa radar rappresenta l’intero territorio. Un
trapezio blu indica il tuo campo visivo attuale. Quando
modifichi le impostazioni della telecamera, il trapezio si
adatta immediatamente alla nuova modalità di
visualizzazione. Con la minimappa radar puoi
raggiungere istantaneamente qualunque punto del
territorio: punta il mouse all’interno della mappa (le sue
dimensioni raddoppieranno), quindi fai clic e sarai
teletrasportato nella località indicata. Per spostarti
rapidamente puoi anche muovere il puntatore all’interno
della minimappa radar tenendo premuto il pulsante del
mouse. Guadagnar tempo può rivelarsi cruciale in
battaglia!

La mappa strategica – [TAB]
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Premendo il tasto [TAB] viene visualizzata la mappa
strategica, una versione ingrandita e dettagliata della
minimappa radar. Simboli e frecce indicano la posizione
e i movimenti delle tue truppe, come pure la posizione
degli altri protagonisti del conflitto quando essi si
trovano nel campo visivo delle tue unità. A destra, una
legenda indica a chi appartengono le unità e gli edifici.
Le unità mobili sono rappresentate da triangoli
orientati, gli edifici da quadrati. Quando le tue unità
vengono selezionate o attaccate lampeggiano, il che ti
consentirà di individuarle agevolmente sulla mappa.
Premendo nuovamente il tasto [TAB] la mappa
strategica scompare.

Nota: quando infiltri una spia in campo nemico
(presso un radar fisso o un centro comando), la
mappa strategica ti mostra posizione e
movimenti delle truppe nemiche!

Campo messaggi di testo e spostamento della
telecamera
In basso a sinistra dello schermo sono visualizzati i
messaggi che ti vengono inviati dalle unità, dai
comandanti e dai mass-media... Gli ultimi 5 messaggi
ricevuti restano visibili nel campo messaggi di testo.
Facendo clic su uno di essi, la telecamera si sposta e
punta automaticamente verso il luogo dal quale il
messaggio in questione è stato inviato.

Nota: per puntare verso il luogo dal quale
proviene l'ultimo messaggio ricevuto puoi
utilizzare anche il tasto [INVIO], una
soluzione veloce particolarmente utile in
situazioni di urgenza..

I punti comando 
I punti comando servono a costruire edifici,
equipaggiare le truppe ed assemblare veicoli da
combattimento, e ti verranno attribuiti dal tuo
alto comando per tutta la durata del gioco, alla
velocità indicata di fianco (numero di punti
guadagnati al secondo).
Se giochi per l’ICP, ti saranno inoltre attribuiti
dei premi nel caso tu riesca a mettere in salvo
dei civili. Ma per far questo dovrai creare un
campo profughi e andare a cercare i civili nei
villaggi con un elicottero da trasporto.

Il punteggio popolarità 
Il punteggio popolarità, espresso in percentuale,
riflette il livello di fiducia che l’alto comando ti
accorda. Per ciascun edificio o unità che
desideri acquistare dovrai possedere un
punteggio popolarità minimo, specifico per
quell’edificio o unità. Il punteggio popolarità è
direttamente legato alla maniera di condurre le
operazioni e incide sul tuo sviluppo tecnologico.
Se rispetti l’etica della tua fazione, la tua
popolarità aumenta e il tuo albero tecnologico
si sviluppa. Al contrario, se non la rispetti la tua
popolarità precipita e ti sarà vietato l’accesso a
determinati edifici ed unità fino a quando non
avrai nuovamente raggiunto un livello di
popolarità sufficiente.

Nota: Per maggiori informazioni sul rapporto
tra punteggio di popolarità e fazione scelta,
consulta i capitoli ‘La fazione ICP’ e ‘La
fazione GHOST’ più avanti nel manuale.

Il livello di energia 
La percentuale visualizzata corrisponde al
rapporto tra energia prodotta e energia
consumata dalla base di cui fa parte l'edificio
selezionato. Questo rapporto può essere
superiore al 100%.
La maggior parte degli edifici che fabbrichi
consuma energia; dovrai dunque costruire un
numero sufficiente di generatori per alimentare
adeguatamente ciascuna delle tue basi e
mantenere il livello di energia al di sopra del
100%. Al di sotto di tale valore, un segnale
sonoro ti avverte che le difese automatiche non
funzionano più e che gli eventuali bonus di
velocità di costruzione sono disattivati. È
sufficiente costruire dei generatori
supplementari per riportare il livello di energia
al 100% ed annullare gli effetti della
sottoalimentazione. Non appena superata la
soglia del 100%, la tua base torna
immediatamente operativa.

2. Le risorse

Il denaro fa girare il mondo, ma in Conflict Zone non contano soltanto i soldi. Per condurre a buon fine la tua missione
dovrai tenere sotto controllo il livello di 3 diverse risorse: i punti comando, il punteggio popolarità e il livello di energia
delle basi. La barra delle risorse in alto a sinistra dello schermo ti terrà costantemente informato sui punti comando
sul punteggio popolarità di cui disponi. Inoltre, selezionando uno dei tuoi edifici, vedrai visualizzato il livello di energia
della base a cui appartiene.
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La velocità di costruzione 
La cifra visualizzata indica la velocità con la
quale gli edifici vengono eretti. Tale velocità
raddoppia se costruisci un centro logistico e
triplica se ne costruisci due. Costruire più di

due centri logistici per ciascuna base non
apporta alcun vantaggio.

3. Fondare una base

Per fondare una base, sposta una delle tue unità in una zona di terreno formata da rettangoli scuri. Questi rettangoli
indicano appunto i luoghi nei quali è possibile far sorgere una base. Tra gli ordini che puoi impartire alle truppe
stanziate nel punto in cui sorgerà la tua futura base, c’è "Colonize" (Clonizza). Fai clic sull’icona corrispondente per
far apparire, attaccata al puntatore del mouse, la sagoma del tuo nuovo centro comando, quindi fai clic sul punto in
cui desideri che venga costruito. Una barra di progresso arancione conferma l’avvio dei lavori. Quando questa barra è
piena, un elicottero viene a consegnare i materiali necessari all’assemblaggio finale dell’edificio. Nota che ciascuna
costruzione ha un costo in punti comando, che ti verrà addebitato non appena avrai impartito l’ordine di inizio dei
lavori.

Costruire degli edifici
Fai clic sul tuo centro comando per visualizzare le icone degli edifici che è possibile costruire: all’inizio, è disponibile
soltanto il generatore. Fai clic sull’icona del generatore, quindi scegli in quale punto della base posizionarlo: i lavori
inizieranno immediatamente. Una volta ultimato il generatore, potrai avviare la costruzione di altri edifici.

Fabbricare veicoli ed equipaggiare le truppe
Se fai clic su uno dei tuoi stabilimenti di produzione, vedrai apparire una lista di icone; sono tutte le unità che è
possibile produrre in quello stabilimento:

Fai clic sull’icona di un tipo di unità per ordinarne un
esemplare. Il numero di esemplari richiesti compare
sull’icona e a fianco dello stabilimento di produzione
viene visualizzata una barra che indica lo stato di
avanzamento dell’ordine. Quando la barra di progresso è
piena, l’unità esce dallo stabilimento.
È anche possibile costruire veicoli o equipaggiare le
truppe facendo clic sul centro comando. In questo modo,

i tuoi ordini saranno automaticamente ripartiti tra tutti
gli stabilimenti di produzione disponibili.
Le icone inattive corrispondono alle unità
provvisoriamente inaccessibili a causa di un punteggio
popolarità insufficiente, o di punti comando insufficienti.
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Tasti di scelta rapida per la costruzione di edifici e
unità – [HOME] e [FINE]
Il tasto [HOME] seleziona il tuo centro comando e
visualizza l’elenco delle icone degli edifici e delle unità

disponibili. Premi una seconda volta il tasto [HOME]
per puntare la telecamera sul centro comando. Premi il
tasto [FINE] per passare alla base successiva.

4. Controllare le proprie unità

La selezione delle unità e degli edifici si esegue con il pulsante sinistro del mouse. Gli ordini vengono impartiti con il
pulsante destro.

Selezione delle unità

Principi di base
Fai clic su un’unità per selezionarla.
Per annullare una selezione, fai clic su un punto libero del terreno.
Facendo doppio clic su un’unità, vengono selezionate tutte le unità dello stesso tipo presenti sullo schermo. A questa
funzione si può accedere anche usando il tasto [Z].
Facendo doppio clic su un punto libero del terreno vengono selezionate tutte le unità presenti sullo schermo.
Per selezionare un intero gruppo, tieni premuto il pulsante spostando nel contempo il mouse in modo da tracciare un
rettangolo. Rilasciando il pulsante vengono selezionate tutte le unità presenti all’interno del rettangolo.

Elenco della selezione corrente
Quando selezioni un gruppo di unità, l’elenco in alto a sinistra dello schermo ne precisa numero e tipo. L’elenco è
interattivo: fai clic su un tipo di unità per restringere la selezione a quel tipo in particolare. Fai clic col pulsante destro
su un tipo di unità per eliminarlo dalla selezione. Tenendo premuto il tasto [0] del tastierino numerico potrai
visualizzare il livello di esperienza delle unità. Usato insieme ai pulsanti del mouse, il tasto [0] ti consente così di
affinare la tua selezione in funzione dell’esperienza delle varie unità.

Memorizzare la selezione corrente – [CTRL] + [0]…[9]
Per memorizzare una selezione e creare un gruppo numerato, tieni premuto il tasto [CTRL], quindi premi uno dei tasti
da [0] a [9] situati nella parte alta della tastiera. In questo modo, il numero del gruppo comparirà al di sopra di
ciascuna delle unità che lo compongono.
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Per richiamare un gruppo numerato, premi il tasto numerico ad esso corrispondente, utilizzando i tasti situati nella
parte alta della tastiera. Premi una seconda volta il tasto per puntare la telecamera sul gruppo in questione.
Per aggiungere delle unità ad un gruppo numerato, selezionale, tieni premuti i tasti [CTRL] e [MAIUSC], quindi premi
il tasto corrispondente al numero del gruppo a cui desideri aggiungerle.

Impartire ordini alle unità

Ordini automatici
Le unità selezionate decidono automaticamente l’azione da compiere.
• Spostamento: fai clic con il pulsante destro del mouse su un punto libero del terreno e le tue unità vi si recheranno.
Nota: Per indicare una destinazione puoi anche utilizzare la minimappa radar o la mappa strategica.
• Attacco: fai clic con il pulsante destro del mouse su un’unità nemica e le tue unità l’attaccheranno.
• Attacco di gruppo: fai clic con il pulsante destro del mouse su un’unità nemica facente parte di un gruppo e le tue
unità si ripartiranno autonomamente i bersagli.

Tiro forzato – [CTRL] + pulsante destro del mouse
Nel caso di un attacco di gruppo, se le scelte delle tue unità non ti soddisfano, o se vuoi concentrare il tiro su un
bersaglio unico, tieni premuto il tasto [CTRL] al momento di dare l’ordine, per forzare il tiro.

Ordini manuali
Per impartire ordini si possono anche utilizzare le icone di comando. Per visualizzarle, seleziona delle unità e fai clic
su 

Il numero e la natura delle icone visualizzate dipendono dal tipo di unità selezionate. Quando selezioni unità con
competenze diverse, avrai accesso soltanto agli ordini comuni al tuo gruppo.

La tabella che segue elenca tutti gli ordini utilizzabili in Conflict Zone.
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Icona Nome ordine Commenti

SPOSTARSI Le unità raggiungono il punto indicato se esso è accessibile.

FERMARSI Arresto immediato delle unità selezionate.

ATTACCARE Vengono attaccati il bersaglio o la località prescelti.

DIFENDERE Appostarsi a guardia di un punto.

CURARE Permette ai medici di curare i fanti feriti.

RIPARARE Permette a meccanici e carri attrezzi di riparare le unità danneggiate.
I carri attrezzi riparano soltanto i mezzi blindati.

INFILTRARE Solo spie; esse possono infiltrarsi presso i radar (fissi) e i centri
comando o gli avamposti nemici.

CARICARE Solo fanti. Scegli il veicolo (blindato per trasporto truppe o elicottero
da trasporto) che deve caricare le unità selezionate.

SCARICARE Solo blindati per trasporto truppe e elicotteri da trasporto. Scegli il
luogo in cui scaricarli.

03219 CONFLICT ZONE ITALIAN MAN  20/4/01  12:52 pm  Page 24



25

SABOTARE Solo commando (sabotatori e cecchini). Indica l’edificio da sabotare.

MINARE Solo fanti addetti alla posa di mine. Fai clic sul luogo da minare.

CERCARE RIPARO In caso di attacco aereo, fai clic su questa icona per ordinare alle unità
selezionate di cercare riparo in un rifugio. Le unità assegnate ad una
base in consegna prudente si mettono automaticamente al riparo in
caso di attacco.
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Via via che procedi nelle campagne, come ricompensa ti vengono assegnati dei comandanti per coadiuvarti nelle
operazioni belliche. Puoi avere al tuo fianco fino a quattro comandanti, ai quali potrai delegare delle missioni e affidare
basi ed uomini così da poterti concentrare sui compiti che più ti interessano e far fronte alle situazioni più complesse
senza farsi sopraffare dalle difficoltà.
Ciascun comandante può farsi carico di qualunque tipo di missione: attacco, difesa, sviluppo di una base ed
eventualmente recupero dei civili. Ogni comandante ha un proprio carattere e proprie preferenze strategiche che
influenzano notevolmente il modo in cui porta a compimento gli incarichi che gli vengono assegnati. Inoltre, a seconda
della fiducia che gli concederai, un comandante consoliderà o al contrario modificherà progressivamente il proprio stile.

Fai clic su  per aprire il pannello degli ordini ai comandanti. Questo pannello è composto da un massimo di 4
schede, una per ciascun comandante. Fai clic su una delle schede per selezionare un comandante.

1. Assegnare una base

Puoi affidare del denaro ad un comandante perché provveda allo sviluppo, mantenimento e difesa di una delle tue basi.
Ecco il menu comandante:

Colore identificativo
del comandante

Cessa assegnazione automatica
di CP

Assegna una parte dei
CP guadagnati.

Sviluppa una base

Attacca posizione

Attribuisci unità

Schede di selezione comandanti

Ritratto e nome del comandante
selezionato.

Num. unità agli ordini del comandante.

Esperienza comandante

Ordine in esecuzione.

Punti comando (CP) posseduti

Assegna tutti i CP ottenuti 

Aggiungi/Togli 1000 CP 

Recupera civili

Difendi posizione

Annulla attribuzione di tutte le unità

Annulla attribuzione delle unità selezionate

I comandantiV. I comandanti
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Chiedi al tuo comandante di continuare a sviluppare la base che possiedi. Dagli qualche migliaio di punti comando ed
assegnagli una parte o tutti i punti comando via via guadagnati.
Fai clic sull’icona di sviluppo, quindi scegli la base da sviluppare. Sugli edifici già costruiti apparirà un triangolo
colorato, a significare che la base è ormai nelle mani di un comandante:

Nota: ciascuno dei colori dei triangoli corrisponde ad un comandante. Il colore del comandante è richiamato
sulle schede del menu comandante.

Una volta che avrà costruito una caserma ed uno stabilimento per la produzione di automezzi, il tuo comandante
intraprenderà senz’altro l’equipaggiamento dei soldati e la fabbricazione di mezzi da combattimento. Per impostazione
predefinita, tutte le unità create da un comandante sono ai suoi ordini e vengono da lui dislocate sul territorio a difesa
della base. I tipi di edifici e unità creati differiscono sensibilmente a seconda del comandante scelto. Inoltre, il modo
in cui i comandanti procedono allo sviluppo della base muterà in funzione del contesto e dell’esperienza maturata al
tuo fianco. L’evoluzione dei comandanti viene salvata nel tuo profilo di giocatore. .

2. Attribuire unità e riassumerne il controllo

Puoi decidere in qualunque momento di riassumere il controllo di unità create dal tuo comandante. Il caratteristico
triangolo scomparirà non appena avrai impartito un ordine a unità dirette dal tuo comandante.
Le icone di attribuzione del menu comandante (vedi lo schema precedente) ti consentono inoltre di scambiare unità
con i tuoi comandanti.

3. Impartire ordini ad un comandante

Seleziona uno dei tuoi comandanti.
Assegnagli delle unità.
Fai clic sulla sua icona d’attacco e stabilisci l’obiettivo. Non appena l’ordine viene confermato, il comandante guiderà
i propri uomini verso l’obiettivo. Se il comandante era incaricato dello sviluppo di una base, la abbandonerà seduta
stante.

Attenzione: un comandante non può eseguire due ordini contemporaneamente; pertanto, se non vuoi che la
base venga abbandonata a se stessa, dovrai affidarla ad un altro comandante o tornare ad occuparti
personalmente del suo sviluppo e della sua protezione.
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4. I vari comandanti

Comandanti dell’ICP

COMANDANTE  HOOPER 
Età : 45 anni
Specializzazione : operazioni di attacco
Profilo : aggressivo e molto sicuro di sé. È un uomo determinato che non va troppo per 
il sottile. Dagli un buon numero di mezzi blindati e lo farai felice!  

COMANDANTE  SHARMAN 
Età : 60 anni
Specializzazione : operazioni difensive
Profilo : calmo e posato. L’esperienza di combattimento gli ha insegnato le doti della
saggezza e della pazienza. Con lui, si può star certi che nessuna strategia del nemico 
funzionerà due volte di seguito.

COMANDANTE  EVANS 
Età : 35 anni
Specializzazione : polivalente
Profilo : dinamica e orgogliosa. Uscita dall’accademia militare con il grado di maggiore,
padroneggia alla perfezione tutto l’arsenale messo a sua disposizione dall’ICP.

COMANDANTE  DENNIS  
Età : 40 anni
Specializzazione : operazioni di commando.
Profilo : astuto, tenace. Stratega ineguagliabile, cerca sempre di risparmiare
quante più vite umane possibile.

Comandanti del GHOST

COMANDANTE  WALKER 
Età : 50 anni
Specializzazione : operazioni di attacco
Profilo : brusco e altezzoso. Spietato sul campo di battaglia, non trova pace finché
non ha costretto l’avversario alla resa o ne ha decimato le truppe.

COMMANDER CLAYFIELD 
Età : 60 anni
Specializzazione : operazioni di difesa
Profilo : sadico e calcolatore. Mandare i suoi uomini verso una morte certa non gli
causa alcun turbamento: per lui conta soltanto la vittoria finale.
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COMANDANTE  SPARROW 
Età : 45 anni
Specializzazione : polivalente
Profilo : dura e fredda. Non tollera alcuna forma di indisciplina. Rigida e
impassibile, dispone le sue truppe sul terreno come pedine su una scacchiera.

COMANDANTE  HOLLOWAY 
Età : 55 anni
Specializzazione : operazioni di commando.
Profilo : cinico e altezzoso. Veterano di innumerevoli battaglie, ne ha viste di tutti
i colori; niente riesce più ad impressionarlo, neppure le situazioni più disperate.
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Guida tatticaVI. Guida tattica
1. Consegne comportamentali - [D], [S], [A]

Il controllo delle unità viene esercitato attraverso ordini e consegne. Le tue unità eseguiranno gli ordini in maniera
diversa a seconda della consegna ricevuta; per questo, se vuoi che le tue azioni risultino efficaci, dovrai imparare ad
utilizzare le 3 consegne nella maniera più appropriata.
Le consegne possono essere cambiate utilizzando le icone in basso a destra dello schermo o i tasti di scelta rapida. Un
simbolo, riportato su ciascuna unità, ti mostra a quale consegna essa si attiene.

ICONA NOME DELLA  SCELTA SIMBOLO DESCRIZIONE
CONSEGNA RAPIDA

Difensiva [D] Le unità attaccano soltanto in risposta ad
un attacco nemico e cercano, se possibile, di
evitare il combattimento.

Rigida [S] È la consegna predefinita. Le unità
eseguono gli ordini nella maniera più
rigorosa, con sprezzo del pericolo. Ciò non
significa che non prendano alcuna iniziativa
personale: spareranno infatti
sistematicamente a vista su qualunque
nemico a portata di tiro.

Aggressiva  [A] Le unità cercano sistematicamente il
combattimento quando sono in grado di
infliggere danni al nemico. Se non sono in
grado di rispondere all’attacco, il loro
istinto di sopravvivenza le spingerà a
mettersi al riparo.

In Conflict Zone le unità dispongono inoltre di numerose
altre caratteristiche che rendono la loro gestione
semplice, intuitiva ed efficace:
• Le unità cercano di colpire interi gruppi piuttosto che

unità isolate.
• Tutte le unità hanno un elenco di bersagli prioritari,

contro i quali la loro azione risulta particolarmente
efficace, che cercheranno di colpire di loro iniziativa ad
ogni occasione possibile.

• Le unità in pericolo sono in grado di segnalare ad una
forza alleata più potente la loro situazione di rischio,
di modo che questa intervenga (se possibile) in loro
aiuto.

• Le unità blindate possono dare alla fanteria l’ordine di
allontanarsi da un bersaglio prima di far fuoco. Ciò
evita che vengano involontariamente danneggiati i
propri alleati.

• Formazioni emergenti. A seconda della consegna
comportamentale assegnata ad un gruppo, le unità si
posizionano spontaneamente le une in rapporto alle
altre in maniera da massimizzare l’efficacia del gruppo
ed aumentare le possibilità di successo. All’interno del
gruppo appaiono così delle formazioni emergenti.
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2. Campo visivo e altitudine

Quando un’unità è selezionata, il cerchio verde che la racchiude rappresenta il suo campo visivo e ti consente di
controllare quello che questa unità vede. Il campo visivo varia dinamicamente in funzione dell’altitudine alla quale
l’unità si trova (più in alto si trova, più lontano vede), ma dipende anche dall’ambiente circostante: il campo visivo tiene
infatti conto anche di ostacoli fisici quali scogliere o muri di cinta, che alterano portata e forma del campo visivo.

3. Blindaggio e punti vita

Alcune unità sono dotate di un blindaggio che consente loro di incassare una parte dei danni ricevuti. Questo blindaggio
è, in generale, più spesso nella parte anteriore che in quella posteriore. Una buona strategia consiste dunque nel cercare
di accerchiare le forze nemiche per colpirle là dove esse sono più vulnerabili.
I punti blindaggio non possono essere incrementati e diminuiscono ad ogni danno subito. La differenza tra i punti danno
e i punti blindaggio viene a sua volta sottratta dai punti vita dell’unità colpita. Quando i punti vita di una unità scendono
a zero, l’unità viene distrutta.

4. Neutralizzazione

Le unità di tipo fante che scendono al di sotto del 10% di punti vita (barra di colore rosso) vengono neutralizzate e
non possono più spostarsi né combattere se non vengono prima curate. L’ICP può rimpatriare i propri soldati
neutralizzati utilizzando l’elicottero ambulanza. I soldati nemici neutralizzati possono essere fatti prigionieri dal
GHOST.

5. Esperienza delle unità

Via via che distruggono gli avversari, le unità acquisiscono esperienza. Alcune unità, come medici, meccanici o carri
attrezzi, aumentano la loro esperienza accumulando gli interventi di cura o di riparazione. Più un’unità sale di livello,
più le diviene difficile passare al livello superiore. Esistono in tutto 6 livelli di esperienza, via via più distanziati tra loro.
L’esperienza modifica le caratteristiche delle unità: punti vita, punti danno, ampiezza del campo visivo, portata del tiro.
Queste caratteristiche sono determinanti e, di conseguenza, le unità dotate di esperienza sono delle risorse preziose per
il giocatore. Quando si lascia il cursore su di una unità per più di un secondo, appare un pannello che ne riepiloga le
principali caratteristiche:

Le caratteristiche menzionate sono:

• "HP" : punti vita attuali
• "VF" : ampiezza campo visivo attuale

(calcolata dinamicamente in
funzione dell’altitudine)

• "AR" : punti blindaggio (ai quali vengono
sottratti i danni ricevuti)

• "DM" : punti danno 
• "FR" : portata del tiro (calcolata

dinamicamente in funzione
dell’altitudine)

• "KL" : numero di unità uccise
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VII. La fazioneVII. La fazione ICP
1. Presentazione

L’ICP opera alla luce del sole. Le sue azioni sono costantemente scrutinate dall’occhio critico dei mezzi di
comunicazione indipendenti, grazie ai quali il mondo intero può giudicarne l’efficacia. Per trionfare sul nemico, gli
interventi dell’ICP devono essere precisi e rapidi; a tal fine, questa forza multinazionale si è dotata delle più avanzate
tecnologie. Le unità dell’ICP sono dunque più rapide, più potenti e più resistenti, ma di conseguenza anche più costose.
Inoltre, l’alto comando dell’ICP non affida mai più di 200 unità ad un generale.

2. Punti popolarità per l’ICP

I punti popolarità vengono guadagnati o perduti dall’ICP in funzione di azioni con risonanza mediatica. Il giocatore
ha a propria disposizione una ventina di azioni per mostrare al mondo la propria benevolenza; tra queste, alcune hanno
un forte impatto mediatico, come creare un campo profughi, salvare dei civili, liberare una zona dalle mine o ancora
recuperare i propri soldati fatti prigionieri dal nemico.
Ciò nondimeno, alcune azioni dell’ICP necessitano della massima discrezione. Misure quali il sabotaggio o il tiro di
cecchini (utilissimo per snidare i soldati camuffati da civili!) vengono affidate alle unità commando dell’ICP.

3. Punti comando per l’ICP

Nella fazione ICP, i punti comando sono strettamente legati alla popolarità. Azioni popolari danno diritto a premi
diversi e immediati. Il giocatore ICP che cura la propria immagine pubblica guadagna rapidamente più denaro, ma il
suo tempo d’azione è limitato: l’opinione pubblica è estremamente volubile! Una guerra lunga fa diminuire i punti
popolarità e rallenta la velocità alla quale vengono guadagnati i punti comando.

4. Strategie per l’ICP

La gestione dei villaggi dove si raggruppano i civili è altamente strategica. Il controllo di un villaggio (e il salvataggio
regolare dei civili che vi si trovano) assicura al giocatore popolarità e denaro in abbondanza, permettendogli di
guadagnarsi la fiducia dei superiori e di sviluppare così rapidamente il proprio albero tecnologico. La situazione può
però facilmente degenerare se all’interno di un villaggio scoppia un conflitto. Qualche civile morto, delle abitazioni
bruciate, e il giocatore ICP si vede privato di tutte o parte delle proprie risorse. Piuttosto che rischiare la vita dei civili,
il giocatore ICP che si trovi in una posizione delicata dovrà quindi ripiegare le proprie truppe e proteggere così la
propria popolarità conquistata a caro prezzo.

5. Le unità ICP

Le unità di fanteria

Marine :
è l’unità di base delle forze dell’ICP. Poco costosa, veloce da costruire e armata di un
semplice fucile da assalto, è utile soprattutto contro la fanteria.
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Bazooka :
questa temibile unità di fanteria è equipaggiata con un potente  bazooka caricato con
missili autoguidati ad infrarossi, ed è in grado di attaccare sia le unità aeree che quelle
terrestri.

Grenadier (Fante equipaggiato con bombe a mano): :
le bombe a mano hanno una portata di tiro molto limitata, per cui il fante deve riuscire ad
avvicinarsi al bersaglio prima di tirare. Quando il bersaglio è a portata di tiro, le bombe a
mano si rivelano un’arma efficacissima.

Commando :
dotato di 2 funzioni; può sabotare gli edifici e distruggerli istantaneamente o far fuoco con
un fucile da cecchino a lunga portata in grado di uccidere un nemico con un colpo solo o
di danneggiare seriamente un mezzo blindato.Totalmente invisibile agli occhi del nemico, il
sabotatore può agire con la massima discrezione, a meno che non esca allo scoperto
sparando o non sia visto da una spia nemica. Sabotare degli edifici accresce la possibilità
di venire scoperti, e al sabotatore occorrerà un certo periodo di inattività per ridiventare
invisibile.

Doctor (Medico):
non possiede armi; il suo ruolo è esclusivamente quello di curare  le unità di fanteria ferite
della propria fazione.

Mechanic (Meccanico):
disarmato come il medico. Il suo ruolo è quello di riparare tutti gli automezzi e gli edifici
danneggiati della propria fazione..

Mine-clearing expert (Fante addetto al disinnesco di mine):
il suo ruolo è quello di cercare le mine posate dal nemico e di disinnescarle. Attenzione,
esiste sempre il rischio che le mine esplodano mentre le si maneggia!

Paratroopers (Paracadutisti):
truppe scelte, fornite esclusivamente in gruppi di 6 unità aerotrasportate per incursioni,
equipaggiate con un super bazooka con una potenza di fuoco temibile.
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Spy (Spia):
unità invisibile agli occhi del nemico, con l’eccezione delle altre spie, il suo ruolo è quello di
sorvegliare i movimenti del nemico. Posto in consegna aggressiva, può dirigere il tiro di un
lanciamissili verso un bersaglio visibile. La spia è inoltre in grado di infiltrarsi nei centri di
comunicazione e nei centri comando nemici. Nel primo caso, verrà rivelata la posizione dei
nemici sulla mappa; nel secondo caso, saranno gli ordini dei comandanti nemici ad essere
visibili, per un breve periodo.

I veicoli terrestri

Reconnaissance Jeep (Jeep per ricognizione):
unità mobile di ricognizione rapida, la Jeep è inoltre dotata di una potente mitragliatrice
temuta da tutti i fanti, e di un buon campo visivo, che la rende ideale per esplorare il
terreno.

Tank (Carro armato) :
unità centrale di qualsiasi organizzazione militare, il carro armato standard è dotato di un
cannone potente particolarmente efficace contro i blindati e gli edifici nemici.

Advanced tank (Carro armato avanzato):
versione ampiamente migliorata del carro armato standard, nel contempo più potente e più
resistente. Una unità notevole.

Mobile artillery (Artiglieria mobile):
unità corazzata a lunghissima gittata e in grado di infliggere danni consistenti, è
estremamente utile come unità di sostegno, posizionata leggermente indietro rispetto alle
proprie forze principali. Attenzione, il suo campo visivo è limitato, per cui sarà necessario
combinarla con altre unità perché essa possa sfruttare al massimo la propria portata di
tiro.

Mobile anti-aircraft defence (Difesa contraerea mobile) :
in grado di far fuoco soltanto sulle unità aeree, equipaggiata di missili autoguidati ad
infrarossi e munita di una cadenza di tiro infernale, è il terrore degli elicotteri nemici.
Tuttavia, è estremamente vulnerabile all’attacco delle unità terrestri.

Mobile radar (Radar mobile):
unità non combattente, dotata di un campo visivo molto ampio, è vitale per anticipare i
movimenti del nemico quando si è lontani dalla propria base.
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Radar jammer (Trasmettitore interferente antiradar):
unità il cui scopo è esattamente opposto a quello del radar mobile. Può dissimulare ai
nemici la presenza di unità all’interno del suo raggio di azione.

Repair truck (Carro attrezzi):
versione blindata del meccanico, il carro attrezzi può però riparare soltanto gli automezzi
e non gli edifici.

Troop transporter (Blindato per trasporto truppe):
può prendere a bordo fino a 12 fanti e metterli in salvo praticamente ovunque, grazie al suo
blindaggio estremamente resistente.

Missile launcher (Lancia-missili):
unità terrestre dotata, come suggerisce il nome, di un terrificante lancia-missili a
lunghissima portata. Il lancia-missili ha bisogno di essere guidato per raggiungere i bersagli
al di fuori del suo campo visivo diretto. Le spie poste in consegna aggressiva eseguono
questo compito alla perfezione..

[Fake] tank (Falso carro armato):
è uno specchietto per le allodole, dato che non è in grado di sparare. Per ingannare il
nemico sono disponibili altri mezzi civetta: falso carro armato avanzato, falsa difesa
contraerea mobile, falso lancia-missili.

hélicoptère antichars.jpg 

Anti-tank helicopter (Elicottero anticarro):
questa unità, dotata di missili autoguidati ad infrarossi e in grado di colpire sia bersagli
terrestri che aerei, si rivela fatale per i gruppi che non sono protetti da bazooka  o, meglio
ancora, DCA (difesa contraerea).

Transport helicopter (Elicottero da trasporto):
unità di trasporto non armata, può imbarcare fino a 12 fanti.

Civilian helicopter (Elicottero per civili):
è con questo elicottero che recupererai i civili nei villaggi per condurli nel tuo campo
profughi. Può trasportare fino a 12 civili.

03219 CONFLICT ZONE ITALIAN MAN  20/4/01  12:53 pm  Page 35



36

Utility helicopter (Elicottero da carico):
unità non controllabile, arriva automaticamente sulla zona del conflitto in concomitanza
con il completamento di una costruzione; una volta consegnato l’edificio, l’elicottero
riparte.

Ambulancy helicopter (Elicottero ambulanza):
questi elicotteri cercano i fanti neutralizzati, incapaci di spostarsi, e li portano in ospedale
perché vengano curati.

Paratroop helicopter (Elicottero paracadutisti):
unità non controllabile, questo grosso elicottero porta i gruppi di paracadutisti sul loro
obiettivo, attende che si lancino e quindi riparte.

Tactical fighter (Caccia tattico avanzato):
dotato di missili potenti e precisi, questo aereo è utilizzato principalmente per colpire con
precisione chirurgica degli edifici specifici, come i generatori o le difese della base che si
vuole attaccare.

Strategic bomber (Bombardiere strategico):
equipaggiato con grappoli di bombe devastanti, può annientare con un solo passaggio la
metà di una base mal difesa dalla contraerea. Perfetto prima di lanciare l’assalto finale con
le proprie truppe terrestri.

Awacs (Aereo con radar di bordo):
unità di ricognizione aerea rapida dell’ICP, sorvola una parte del campo di battaglia per
individuare la posizione del nemico.

La marina

Missile-launching cruiser (Incrociatore lancia-missili):
è l’unità più potente dell’ICP; è equipaggiata con missili nucleari tattici e il suo utilizzo si
rivela spesso decisivo.
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Gli edifici

Command center (Centro comando):
è l’edificio centrale nel tuo spiegamento strategico e tecnologico; la sua costruzione
apporta dei punti quando si possiede una base. Non è possibile possedere più di un centro
comando per ciascuna mappa. Per dotarsi di altre basi, occorre costruire degli avamposti.

Generator (Generatore):
vitale per la tua base, serve a fornire energia elettrica a tutti gli altri edifici, ad eccezione
del centro comando che si autoalimenta. Via via che i bisogni energetici aumentano, potrai
costruire degli altri generatori. Quando la tua base non è più sufficientemente alimentata,
le tue difese vengono neutralizzate e la produzione rallenta considerevolmente.

Radar:
dotato di un ampio campo visivo, ti consente di rilevare i movimenti del nemico intorno alla
tua base. La presenza del radar permette alle unità presenti su un’altra base di
colonizzarla; consente inoltre di ordinare le incursioni di paracadutisti, incrociatori, caccia
e bombardieri.

Refugee camp (Campo profughi):
edificio di grandissima importanza strategica, consegnato d’ufficio insieme ad un elicottero
di rifugiati. È in questo edificio che vengono messi al riparo i civili recuperati nei villaggi.

Barracks (Caserma):
centro di produzione delle unità di fanteria.

Vehicle factory (Fabbrica di automezzi):
centro di produzione di veicoli terrestri di base.

Advanced vehicle factory (Fabbrica di automezzi avanzati):
centro di produzione di veicoli terrestri avanzati.
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Heliport (Eliporto):
centro di controllo aereo, dà accesso a tutte le tecnologie basate sugli elicotteri.

Hospital (Ospedale):
edificio destinato alla prestazione di cure ai fanti. Viene consegnato insieme ad un
elicottero automatizzato in grado di andare a cercare i soldati neutralizzati sul campo.

Repair center (Centro di riparazione):
edificio destinato alla riparazione di veicoli di ogni tipo, comprese le unità aeree.

Logistics center (Centro logistico):
la presenza di questo edificio incrementa la velocità di produzione. Si possono costruire
fino a 3 centri logistici, ciascuno dei quali farà aumentare la velocità di produzione.

Outpost (Avamposto):
edificio simile al centro comando, è il punto di partenza di qualunque base supplementare.

Chemical shelter (Rifugio anti-inquinamento chimico):
in caso di attacco aereo di tipo bombardamento, suonerà una sirena; a quel punto, tutti i
fanti presenti nella base posti in consegna prudente cercheranno riparo nei rifugi fino al
cessato allarme. Anche gli altri fanti possono essere messi al riparo nel rifugio, ma solo
tramite un ordine esplicito.

Anti-aircraft defence (Difensa antiaerea fissa):
versione fissa della DCA mobile, è la principale unità di difesa antiaerea di una base.

Machine-gun bunker (Bunker mitragliatore):
dotato di un cannone mitragliatore potente e ultra-rapido, abbatte i fanti ad un ritmo
infernale.
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Antimissile:
specializzato nel rilevamento e abbattimento di missili nemici come quelli di caccia, lancia-
missili o incrociatori, consente di salvare situazioni altrimenti irreparabili.

Artillery (Artiglieria):
dotata di un potentissimo cannone, consente di respingere con estrema efficacia gli attacchi
dei blindati nemici.

[Fake] Command center (Falso centro comando):
è uno specchietto per le allodole. Sono disponibili altri edifici civetta: falsi avamposti, false
caserme, false fabbriche di automezzi.

6. Albero tecnologico ICP

Centro comando / Avamposto 
Falso centro comando / Falso avamposto
Campo profughi
Generatore

Caserma
Bunker mitragliatore
Falsa caserma
Ospedale

Fabbrica di automezzi
Artiglieria fissa
Difesa contraerea (DCA) fissa
Falsa fabbrica di automezzi
Centro logistico

Centro di riparazione
Fabbrica di automezzi avanzati
Radar fisso 

Eliporto
Rifugio anti-inquinamento chimico
Antimissile
Avamposto
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7. Centri di produzione di unità ICP

Caserma Fabbrica di automezzi

Marine Jeep per ricognizione

Bazooka Carro armato

Fante equipaggiato con bombe a mano Artiglieria mobile

Sabotatore Blindato per trasporto truppe

Meccanico Falso carro armato

Fante addetto al disinnesco di mine

Medico

Spia

Campo profughi

Elicottero per civili

Radar fisso Fabbrica di automezzi avanzati Eliporto

Caccia tattico Carro armato avanzato Elicottero da assalto

Bombardiere strategico DCA mobile Elicottero da trasporto

Incrociatore lanciamissili Trasmettitore interferente antiradar Elicottero prigionieri

Ricognitore teleguidato Radar mobile

Elicottero paracadutisti Lanciamissili

Falsa DCA mobile

Falso carro armato avanzato

Falso lanciamissili

Ospedale

Elicottero ambulanza
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La fazione GHOSTVIII. La fazione GHOST
1. Presentazione

Il giocatore indossa i panni di un generale al soldo del
GHOST, organizzazione segreta che opera nell’interesse
delle grandi imprese multinazionali e dei Paesi che ne
fanno parte. In ciascun conflitto, il giocatore si ritrova
alla testa dell’esercito di uno dei Paesi membri del
GHOST, impegnato a difesa di inconfessate ragioni
economiche in una guerra contro un Paese vicino
schierato con l’ICP. L’opinione pubblica mondiale non
costituisce un problema. Il giocatore dovrà innanzi tutto
guadagnarsi la fiducia dei propri superiori, quindi
convincere la popolazione locale che la loro causa è
giusta e che è l’ICP l’aggressore, utilizzando gli
strumenti mediatici di propaganda militare di cui
dispone. Il suo esercito non potrà rivaleggiare con quello
dell’ICP in termini di potenza o modernità; in compenso,
gli sarà facile radunare eserciti più imponenti, fino a 255
unità. Il GHOST ha ogni interesse a mettere in stallo la
situazione e a screditare l’ICP agli occhi dei mass-media
internazionali.

2. Punti popolarità per il GHOST

Non dovendo rispondere davanti ai mass-media delle
proprie azioni nei confronti dei civili, il giocatore GHOST
può amministrare i propri punti di popolarità con
maggiore tranquillità rispetto ad un giocatore ICP. Il suo
primo compito sarà quello di reclutare dei civili nei
villaggi e condurli nel proprio campo di reclutamento per
farne dei buoni soldati. Il reclutamento tra la
popolazione locale fa crescere la sua popolarità fino a
quando essa raggiunge il 50%. Aldilà del 50%, la
gestione della popolarità diviene più delicata: dopo aver
ottenuto il sostegno popolare, il giocatore dovrà
guadagnarsi quello dell’alto comando, indispensabile per
poter acquistare le unità più avanzate. A tal fine, gli
vengono affiancati dei cameramen addetti alla

propaganda. Per guadagnare popolarità e sviluppare il
proprio albero tecnologico, il giocatore dovrà piazzare il
proprio cameraman là dove le sue azioni sono vittoriose
e ritirarlo in tutta fretta in caso di sconfitta. Una
campagna di propaganda mal organizzata equivale ad
uno scacco assicurato.Tutto dipende dalla prontezza del
giocatore e dalla sua capacità di utilizzare i cameramen
al momento opportuno.

3. Punti comando per il GHOST

Il giocatore deve convertire i civili alla causa del
GHOST, reclutandoli nelle fila del proprio esercito. Per
far questo, gli basta prelevare dei civili dai villaggi e
depositarli nei propri centri di reclutamento.
Contrariamente a quanto avviene giocando per l’ICP, per
ogni civile reclutato il giocatore non riceve un bonus
fisso di punti comando, ma vede aumentare
considerevolmente i punti comando che gli vengono via
via attribuiti dall’alto comando. D’altra parte, ciascun
civile arruolato è un civile in meno da salvare per l’ICP!

4. Strategie per il GHOST

Poiché i suoi guadagni non derivano da bonus fissi ma da
un aumento progressivo delle proprie entrate, il giocatore
GHOST ha ogni interesse a far durare il conflitto. Dovrà
quindi adottare strategie a lungo termine, senza
dimenticare di privare il nemico della sua risorsa
principale: i civili dei villaggi. A tal fine, egli opererà
senza sosta per allontanare il teatro delle operazioni
dalla propria base e portare la guerra nei villaggi. Un
adeguato utilizzo dei civili convertiti alla causa del
GHOST può metterlo in una posizione di vantaggio,
ingannando l’ICP e i mass-media.

5. Le unità GHOST

Le unità di fanteria

Soldier (Soldato):
è l’unità di base delle forze del GHOST. Poco costosa, veloce da costruire e armata di un
semplice fucile da assalto, è utile soprattutto contro la fanteria.
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Bazooka :
equipaggiata con un potente  bazooka caricato con missili autoguidati ad infrarossi, è in
grado di attaccare sia le unità aeree che quelle terrestri.

Grenadier (Fante equipaggiato con bombe a mano):
le bombe a mano hanno una portata di tiro molto limitata, per cui il fante deve riuscire ad
avvicinarsi al bersaglio prima di tirare. Quando il bersaglio è a portata di tiro, le bombe a
mano si rivelano un’arma efficacissima.

Commando :
dotato di 2 funzioni; può sabotare gli edifici e distruggerli istantaneamente o far fuoco con
un fucile da cecchino a lunga portata in grado di uccidere un nemico con un colpo solo o
di danneggiare seriamente un mezzo blindato.Totalmente invisibile agli occhi del nemico, il
sabotatore può agire con la massima discrezione, a meno che non esca allo scoperto
sparando o che non sia visto da una spia nemica. Sabotare degli edifici accresce la
possibilità di venire scoperti, e al sabotatore occorrerà un certo periodo di inattività per
ridiventare invisibile.

Doctor (Medico):
non possiede armi; il suo ruolo è esclusivamente quello di curare  le unità di fanteria ferite
della propria fazione.

Mechanic (Meccanico): :
disarmato come il medico. Il suo ruolo è quello di riparare tutti gli automezzi e gli edifici
danneggiati della propria fazione.

Paratroopers (Paracadutisti):
truppe scelte, fornite esclusivamente in gruppi di 6 unità aerotrasportate per incursioni,
equipaggiate con un super bazooka con una potenza di fuoco temibile.

Spy (Spia):
unità invisibile agli occhi del nemico, con l’eccezione delle altre spie, il suo ruolo è quello di
sorvegliare i movimenti del nemico. Posto in consegna aggressiva, può dirigere il tiro di un
lancia-missili verso un bersaglio visibile. La spia è inoltre in grado di infiltrarsi nei centri
di comunicazione e nei centri comando nemici. Nel primo caso, verrà rivelata la posizione
dei nemici sulla mappa; nel secondo caso, saranno gli ordini dei comandanti nemici ad
essere visibili, per un breve periodo.

03219 CONFLICT ZONE ITALIAN MAN  20/4/01  12:53 pm  Page 42



43

Cameraman:
ingaggiato allo scopo di fare propaganda per il GHOST, il  cameraman filma ciò che vede.
Se filma delle vittorie, la popolarità della fazione aumenta. Se, al contrario, filma delle
sconfitte, la popolarità diminuisce..

Soldier in civilian clothing (Soldato camuffato da civile):
queste unità vengono create a partire da civili reclutati ed arruolati. I civili camuffati sono
dei soldati, armati di fucile, che però appaiono agli occhi del nemico come normali civili.
Inizialmente l’ICP rifiuta di far fuoco su di essi, a meno che non gli venga esplicitamente
ordinato. Sparare su dei falsi civili è considerato un gesto orribile dai mass-media; una
simile azione fa perdere popolarità all’ICP. Quando un civile camuffato fa fuoco sul nemico,
esce allo scoperto e diventa un soldato normale.

I veicoli terrestri

Reconnaissance Jeep (Jeep per ricognizione):
unità mobile di ricognizione rapida, la Jeep è inoltre dotata di una potente mitragliatrice
temuta da tutti i fanti, e di un buon campo visivo, che la rende ideale per esplorare il
terreno.

Tank (Carro armato) :
unità centrale di qualsiasi organizzazione militare, il carro armato standard è dotato di un
cannone potente particolarmente efficace contro i blindati e gli edifici nemici.

Advanced tank (Carro armato avanzato):
versione ampiamente migliorata del carro armato standard, nel contempo più potente e più
resistente.

Mobile artillery (Artiglieria mobile):
unità corazzata a lunghissima gittata e in grado di infliggere danni consistenti, è
estremamente utile come unità di sostegno, posizionata leggermente indietro rispetto alle
proprie forze principali. Attenzione, il suo campo visivo è limitato, per cui sarà necessario
combinarla con altre unità perché essa possa sfruttare al massimo la propria portata di
tiro.

Mobile anti-aircraft defence (Difesa contraerea mobile) :
in grado  di far fuoco soltanto sulle unità aeree, equipaggiata di missili autoguidati ad
infrarossi e munita di una cadenza di tiro infernale, è il terrore degli elicotteri nemici.
Tuttavia, è estremamente vulnerabile all’attacco delle unità terrestri.
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Mobile radar (radar mobile):
unità non combattente, dotata di un campo visivo molto ampio, è vitale per anticipare i
movimenti del nemico quando si è lontani dalla propria base.

Radar jammer (Trasmettitore interferente antiradar):
unità il cui scopo è esattamente opposto a quello del radar mobile. Può dissimulare ai
nemici la presenza di unità all'interno del suo raggio di azione.

Repair truck (Carro attrezzi):
versione blindata del meccanico, il carro attrezzi può però riparare soltanto gli automezzi
e non gli edifici.

Troop transporter (Blindato per trasporto truppe):
può prendere a bordo fino a 12 fanti e metterli in salvo praticamente ovunque, grazie al suo
blindaggio estremamente resistente.

Mine-layer (Fante addetto alla posa delle mine):
il suo compito è quello di minare il terreno. Oltre a provocare danni materiali, le mine fanno
vittime; quando delle unità vengono uccise dalle mine, l’ICP perde popolarità, soprattutto
quando ad essere colpiti sono dei civili.

Missile launcher (Lanciamissili):
unità terrestre dotata, come suggerisce il nome, di un terrificante lancia-missili a
lunghissima portata. Il lanciamissili ha bisogno di essere guidato per raggiungere i bersagli
al di fuori del suo campo visivo diretto. Le spie poste in consegna aggressiva eseguono
questo compito alla perfezione.

[Fake] tank (Falso carro armato):
è uno specchietto per le allodole, dato che non è in grado di sparare. Per ingannare il
nemico sono disponibili altri mezzi civetta: falso carro armato avanzato, falsa difesa
contraerea mobile, falso lancia-missili.
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Le unità aeree

Anti-tank helicopter (Elicottero anticarro):
questa unità, dotata di missili autoguidati ad infrarossi e in grado di colpire sia bersagli
terrestri che aerei, si rivela fatale per i gruppi che non sono protetti da bazooka  o, meglio
ancora, dalla DCA (difesa contraerea).

Transport helicopter (Elicottero da trasporto):
unità di trasporto non armata, può imbarcare fino a 12 fanti.

Civilian helicopter (Elicottero per civili):
è con questo elicottero che recupererai i civili nei villaggi per condurli nel tuo campo di
reclutamento. Può trasportare fino a 12 civili.

Utility helicopter (Elicottero da carico):
unità non controllabile, arriva automaticamente sulla zona del conflitto in concomitanza
con il completamento di una costruzione; una volta consegnato l’edificio, l’elicottero
riparte.

Prisoner helicopter (Elicottero prigionieri):
è l’equivalente per il  Ghost dell’elicottero ambulanza dell’ICP; cerca i fanti nemici
neutralizzati e li conduce in prigione. I soldati catturati fanno perdere popolarità alla loro
fazione.

Paratroop helicopter (Elicottero paracadutisti):
unità non controllabile, questo grosso elicottero porta i gruppi di paracadutisti sul loro
obiettivo, attende che si lancino e quindi riparte.

Tactical fighter (Caccia tattico avanzato):
dotato di missili potenti e precisi, questo aereo è utilizzato principalmente per colpire con
precisione chirurgica degli edifici specifici, come i generatori o le difese della base che si
vuole attaccare.
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Strategic bomber (Bombardiere strategico):
equipaggiato con grappoli di bombe devastanti, può annientare con un solo passaggio la
metà di una base mal difesa dalla contraerea. Perfetto prima di lanciare l’assalto finale con
le proprie truppe terrestri.

Reconnaissance drone (Ricognitore teleguidato):
unità di ricognizione rapida teleguidata, sorvola una parte del campo di battaglia per
individuare la posizione del nemico.

La marina

Missile-launching submarine (Sottomarino nucleare):
equipaggiato con missili nucleari tattici, il suo impiego è spesso risolutivo.

Gli edifici

Command center (Centro comando):
è l’edificio centrale nel tuo spiegamento strategico e tecnologico; la sua costruzione
apporta dei punti quando si possiede una base. Non è possibile possedere più di un centro
comando per ciascuna mappa. Per dotarsi di altre basi, occorre costruire degli avamposti.

Generator (Generatore):
vitale per la tua base, serve a fornire energia elettrica a tutti gli altri edifici, ad eccezione
del centro comando che si autoalimenta. Via via che i bisogni energetici aumentano, potrai
costruire degli altri generatori. Quando la tua base non è più sufficientemente alimentata,
le tue difese vengono neutralizzate e la produzione rallenta considerevolmente.

Enlistment camp (Campo di reclutamento):
edificio di grandissima importanza strategica, consegnato d’ufficio insieme ad un elicottero
per il reclutamento di civili. È da questo edificio che escono i civili reclutati trasformati in
fanti (in particolare, soldati camuffati da civili).

Media center (Centro mediatico):
ti consente di produrre cameramen che filmino i tuoi exploit militari, così da aumentare la
tua popolarità tra le popolazioni civili..
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Barracks (Caserma):
centro di produzione delle unità di fanteria.

Vehicle factory (Fabbrica di automezzi):
centro di produzione di veicoli terrestri di base.

Radar:
dotato di un ampio campo visivo, ti consente di rilevare i movimenti del nemico intorno alla
tua base. La presenza del radar permette alle unità presenti su un’altra base di
colonizzarla; consente inoltre di ordinare le incursioni di paracadutisti, incrociatori, caccia
e bombardieri.

Advanced vehicle factory (Fabbrica di automezzi avanzati):
centro di produzione di veicoli terrestri avanzati.

Heliport (Eliporto):
centro di controllo aereo, dà accesso a tutte le tecnologie basate sugli elicotteri.

Hospital (Ospedale):
edificio destinato alla prestazione di cure ai fanti. Viene consegnato insieme ad un
elicottero automatizzato in grado di andare a cercare i soldati neutralizzati sul campo.

Jail (Prigione):
consegnata insieme ad un elicottero automatizzato adibito al trasporto di prigionieri. I
prigionieri sono scelti tra i fanti nemici neutralizzati (feriti e incapaci di muoversi).

Repair center (Centro di riparazione):
edificio destinato alla riparazione di veicoli di ogni tipo, comprese le unità aeree.
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Logistics center (Centro logistico):
la presenza di questo edificio incrementa la velocità di produzione. Si possono costruire
fino a 2 centri logistici, ciascuno dei quali farà aumentare la velocità di produzione 

Outpost (Avamposto):
edificio simile al centro comando, è il punto di partenza di qualunque base supplementare.

Nuclear fallout shelter (Rifugio antinucleare):
in caso di attacco aereo di tipo bombardamento, suonerà una sirena; a quel punto, tutti i
fanti presenti nella base posti in consegna prudente cercheranno riparo nei rifugi fino al
cessato allarme. Anche gli altri fanti possono essere messi al riparo nel rifugio, ma solo
tramite un ordine esplicito.

Anti-aircraft defence (Difensa antiaerea):
versione fissa della DCA mobile, è la principale unità di difesa antiaerea di una base.

Machine-gun bunker (Bunker mitragliatore):
dotato di un cannone mitragliatore potente e ultra-rapido, abbatte i fanti ad un ritmo
infernale.

Antimissile:
specializzato nel rilevamento e abbattimento di missili nemici come quelli di caccia,
lanciamissili o incrociatori, consente di salvare situazioni altrimenti irreparabili.

Artillery (Artiglieria):
dotata di un potentissimo cannone, consente di respingere con estrema efficacia gli attacchi
dei blindati nemici.

[Fake] Command center (Falso centro comando):
è uno specchietto per le allodole. Sono disponibili altri edifici civetta: falsi avamposti, false
caserme, false fabbriche di automezzi.
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6. Albero tecnologico GHOST

Centro comando / Avamposto 
Falso centro comando / Falso avamposto
Campo di reclutamento
Generatore

Centro mediatico
Caserma

Bunker mitragliatore
Falsa caserma
Prigione

Fabbrica di automezzi
Artiglieria fissa
Difesa contraerea (DCA) fissa
Falsa fabbrica di automezzi
Centro logistico

Centro di riparazione
Fabbrica di automezzi avanzati
Radar fisso 

Eliporto
Rifugio antinucleare
Antimissile
Avamposto

7. Centri di produzione di unità GHOST

Caserma Fabbrica di automezzi
Soldato Jeep per ricognizione
Bazooka Carro armato
Fante equipaggiato con bombe a mano Artiglieria mobile
Cecchino Blindato per trasporto truppe
Meccanico Fante addetto alla posa di mine
Soldato camuffato da civile Falso carro armato
Medico
Cameraman
Spia

Campo di reclutamento
Elicottero per civili

Radar fisso Fabbrica di automezzi avanzati Eliporto
Caccia tattico Carro armato avanzato Elicottero da assalto
Bombardiere strategico DCA mobile Elicottero da trasporto
Sottomarino nucleare Trasmettitore interferente antiradar Elicottero prigionieri
Ricognitore teleguidato Radar mobile Elicottero paracadutisti

Lanciamissili
Falsa DCA mobile
Falso carro armato avanzato
Falso lanciamissili
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In modalità multigiocatore Conflict Zone ti consente di sfidare numerosi avversari controllati dal computer. Questi
giocatori non si distinguono semplicemente per la rapidità o l’efficacia sul campo di battaglia: la loro peculiarità è
quella di presentare un’ampia gamma di personalità e di preferenze strategiche diverse e di adattare il loro gioco al
tuo nel corso della partita. Essi impareranno a conoscerti, ad anticipare le tue reazioni, costringendoti a modificare a
tua volta le tue strategie di gioco. Così, che la loro strategia di base sia orientata all’attacco brutale, alla difesa,
all’espansione o a ad un approccio misto, avrai l’impressione di affrontare avversari in carne ed ossa, con
comportamenti perfettamente realistici.

IX. I giocatori I.A.

1. M. Young 

Americano, età: 66
Tipo: misto
Profilo: veterano del Vietnam, M. Young, avendo servito per 10 anni
con i berretti verdi in ogni angolo del pianeta, è esperto in ogni forma
di combattimento e sa adattarsi perfettamente all’ambiente che lo
circonda e ai suoi avversari.

2. R. Johansson

Svedese, età: 36
Tipo: ultra-aggressivo
Profilo: unanimemente apprezzato per le sue posizioni pacifiste,
R.Johansson non è per questo meno radicale nella conduzione delle
operazioni militari: è in effetti un fervente discepolo della blitzkrieg e
delle offensive lampo.

3. U. Sakato

Giapponese, età: 46
Tipo: molto aggressivo
Profilo: poco incline a lasciare che una guerra segua pigramente il
proprio corso, U.Sakato preferisce l’attacco alla difesa. Prenderà
rapidamente l’iniziativa delle operazioni e, una volta sull’avversario,
non allenterà la sua morsa che quando avrà la vittoria in pugno.

4. A. Ivanov

Russo, età: 45
Tipo: aggressivo
Profilo: ex membro del KGB, abituato ad operare in territorio
nemico, A.Ivanov è uno specialista delle operazioni commando
d’infiltrazione. È estremamente scaltro e padroneggia alla perfezione
ogni tecnica diversiva.

5. M. Schmidt

Tedesco, età: 52
Tipo: defensive
Profilo: M. Schmidt applica i propri piani con calma, lucidità e
metodo e non permette mai che l’emozione prenda il sopravvento
sulla ragione. Abilissimo stratega, affronta la guerra come una
partita di scacchi.
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6. P. Leblanc

Francese, età: 37
Tipo: molto difensivo
Profilo: consapevole del fatto che un soldato è prima di tutto un
uomo, P. Leblanc non manda mai le sue truppe allo sbaraglio e
pianifica scrupolosamente ogni operazione. Ciò gli consente di
assicurarsi la vittoria senza spreco di vite umane.

7. V. Sanchez

Spagnolo, età: 50
Tipo: estremamente difensivo
Profilo: di temperamento focoso ed impulsivo, V. Sanchez ha
imparato a tenere a freno i propri istinti per divenire un leader
militare paziente, calcolatore ed efficiente.

8. S. Al Ghassan 

Siriano, età: 56
Tipo: espansionista
Profilo: abituato alle più feroci guerriglie urbane, S. Al Ghassan sa
meglio di chiunque altro che un vantaggio numerico non è niente
senza un’intelligente occupazione del territorio. È un capo militare
audace, la cui prima preoccupazione è dispiegare le proprie truppe sul
territorio prima che lo faccia il nemico.

9. F. Biondi

Italiano, età: 36
Tipo: molto espansionista
Profilo: perfettamente addestrato nelle più sottili strategie di attacco
e di contrattacco, F. Biondi è un temibile combattente,
particolarmente esperto nella gestione del territorio. Estremamente
mobile, rapido nelle decisioni, non considera mai definitiva una
conquista e riesce sempre a riprendere all’avversario il doppio di
quanto ha perduto.

10. A.Sonko

Ivoriano, età: 47
Tipo: ultra-espansionista
Profilo: fiero di provenire da un continente come l’Africa, la cui
stessa storia è sinonimo di incessanti guerre di conquista, Sonko
ritiene che la vittoria passi per una fase di conquista assoluta.

11. L. Tadic

Iugoslavo, età: 51
Tipo: misto
Profilo: i numerosi conflitti nei Balcani hanno insegnato a L. Tadic
ad utilizzare tutte le sfaccettature della guerra moderna con efficacia
e discernimento. È abile nel confondere le piste e mettere fuori strada
i suoi avversari con operazioni a sorpresa: quando i suoi nemici se ne
accorgono, spesso è già troppo tardi.
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ConfigurazioneX. Configurazione predefinita
dei tasti  
Clic con il pulsante sinistro (su una unità):
selezione dell’unità
Clic con il pulsante sinistro (nel vuoto): annulla la
selezione
Clic con il pulsante destro (su una unità): le unità
selezionate eseguono l’ordine più logico sul bersaglio
Clic con il pulsante destro (nel vuoto): le unità
selezionate si spostano, se possibile, nel punto indicato

[CTRL] + clic con il pulsante destro (su
un’unità): tiro forzato qualunque sia la consegna,
anche su un alleato o un civile
[MAIUSC] + clic con il pulsante sinistro (su
un’unità non selezionata): aggiunge alla selezione
[MAIUSC] + clic con il pulsante sinistro (su
un’unità selezionata): toglie dalla selezione
[CTRL] + [0]…[9]: alle unità selezionate viene
attribuito come numero di gruppo il numero digitato
[CTRL] + [MAIUSC] + [0]…[9]: aggiunge delle
unità selezionate al gruppo indicato dalla cifra
digitata
[0]…[9]: richiama il gruppo di cui viene digitato il
numero. Premere nuovamente lo stesso numero per
centrare la telecamera sul gruppo

[F]: focalizzazione sulla selezione (la telecamera si
sposta insieme alle unità selezionate)
[A]: le unità selezionate passano in consegna
aggressiva 
[S]: le unità selezionate passano in consegna rigida
[D]: le unità selezionate passano in consegna
difensiva
[M]: selezione dell’ultimo gruppo di cui faceva parte
l’unità
[Z]: selezione di tutte le unità dello stesso tipo
[C]: attiva la finestra di comunicazione
[W]: passa da modalità di dialogo globale a modalità
privata e viceversa

[F1]: riepilogo dei tasti utilizzati
[F2]: visualizzazione classica 
[F3]: visualizzazione intermedia
[F4]: visualizzazione libera
[F5]: visualizzazione focalizzata
[F8]: salvataggio rapido
[F9]: caricamento del salvataggio rapido
[ESC]: visualizzazione del menu (e messa in pausa
del gioco)
[7], [8], [9]: livello di dettaglio basso, medio, alto
[4], [5], [6]: memorizza posizioni di telecamera
[1], [2], [3]: richiama posizioni di telecamera

[BARRA SPAZIATRICE]: salta un briefing o un
filmato 
[INVIO]: vai all’ultimo punto critico visitato
[TAB]: visualizza mappa strategica
[H]: obiettivi della missione
[HOME]: punta la telecamera sul centro comando 
[FINE]: spostati alla base successiva 

[Z]: sposta la telecamera verso sinistra
[X]: sposta la telecamera verso destra
[C]: sposta la telecamera in avanti
[V]: sposta la telecamera all’indietro

[PageUp]: aumenta l’altezza della telecamera
[PageDown]: diminuisci l’altezza della telecamera

[T]: velocità massima di gioco
[N]: torna alla velocità di gioco normale
[U]: diminuisci la velocità di gioco normale
[ - ]: nascondi/mostra gli indicatori di appartenenza
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Miniguida alla ca

Editor di livelloXI. Editor di livello
Conflict Zone è fornito con un editor di mappe (Edland) che ti consentirà di creare rapidamente e con estrema facilità
delle mappe giocabili sia in modalità 'scaramuccia', contro giocatori gestiti dal computer (da uno a tre) che in rete,
contro avversari umani (da uno a sette). La documentazione completa dell’editor di mappe si trova sul CD di Conflict
Zone, nella cartella "EdLand Manuals".

XII. Miniguida alla campagna
ICP
Per aiutarti a comprendere il funzionamento di Conflict Zone, abbiamo preparato la soluzione delle prime tre missioni
della campagna ICP, che ti guiderà mettendo l’accento su ciò che bisogna o non bisogna fare. Beninteso, questa
soluzione toglie in parte il piacere della scoperta. Per questo motivo ti consigliamo di non leggerla a meno che il gioco
non ti sembri inizialmente troppo difficile.

1. ICP01 : Richiesta di intervento

Le unità DCA (difesa contraerea) sono posizionate sulla collina a nord, sulla collina ad ovest dietro il villaggio e sulla
montagna a nord-est. Metti il tuo elicottero anticarro in consegna prudente (per costringerlo a ritirarsi davanti al fuoco
letale della contraerea nemica) e le forze terrestri in consegna aggressiva. Ad ogni attacco, fai avanzare prima le forze
terrestri per distruggere le unità DCA , quindi invia l’elicottero per completare l’opera

Suggerimento : le alture sono un vantaggio per il nemico. Evita di combattere ad un livello inferiore rispetto
al tuo avversario.

2. ICP02 :Trasmissione disturbata

L’obiettivo è quello di distruggere il radar situato nella base nemica. La base GHOST si trova a nord-ovest e il villaggio
a nord-est. Dovrai innanzi tutto creare un campo profughi, una fabbrica di automezzi, una caserma e 2 bunker per
mitragliatori (da posizionare all’ingresso della base), quindi produrre qualche bazooka, 1 jeep e 5 carri armati.
Organizza un’azione diversiva all’ingresso meridionale della base nemica (con 2 o 3 carri armati e dei fanti) per
recuperare più facilmente dei civili nel villaggio e portarli al campo profughi (dovrai proteggere l’elicottero di civili con
2 carri armati, delle Jeep e dei bazooka). Ripeti l’operazione per tutte le volte necessarie. Una volta che avrai a
disposizione una quindicina di carri armati, puoi attaccare la base nemica cercando di forzare il tiro sul centro per le
comunicazioni.

Suggerimento :l’attacco può essere sferrato da sud o da est; può essere interessante organizzare un’azione
diversiva dalla parte opposta rispetto al punto in cui lanci l’attacco alla base GHOST, così che il radar sia
meno protetto.

3. ICP03 : Missione umanitaria

L’obiettivo è quello di costruire 1 campo profughi, recuperare 20 rifugiati e distruggere la base GHOST. I villaggi si
trovano a nord-est e ad ovest, mentre la base GHOST è situata a nord-ovest, dietro le montagne. All’inizio della
missione, piazza dei bazooka in prossimità della tua base ed invia i mezzi blindati in ricognizione sulle colline a nord.
Per accelerare lo sviluppo della base, potrai recuperare il gruppo di civili che troverai lungo il cammino, a nord. Lo
sviluppo ideale per la tua base in questa missione è un campo profughi, due generatori, una caserma e due fabbriche.
La forza ideale per riprendere un villaggio è costituita da 10 carri armati, 5 unità di artiglieria mobile e una decina di
bazooka. Il due villaggi sono in mano al nemico; prima di tentare di liberare un villaggio per portare soccorso ai civili,
metti in atto una diversione nell’altro villaggio (con 5 Jeep); attendi quindi 1 minuto prima di attaccare il villaggio che
vuoi liberare (è il tempo necessario perché il GHOST invii dei rinforzi nel primo villaggio che è stato attaccato). Per
attaccare la base GHOST è necessario che le tue truppe arrivino attraverso entrambi i canyon contemporaneamente,
onde evitare che il nemico possa concentrare il fuoco all’uscita di un solo canyon.

Suggerimento : Lascia sempre due carri armati e una decina di bazooka a difesa della base, non si sa mai...
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CreditsXIII. Credits
Per Mathématiques Appliquées S.A.

Produttore
Bruno Heintz

Produttore esecutivo
Serge Autard

Capo progetto
Olivier Denis

Progettista capo
Sylvain Constantin

Progettisti
Sylvain Constantin,
Olivier Denis
Roman Campos Oriola,
Thibaud De La Touanne

Programmatore capo
Stéphane Maruéjouls

Programmatori
Stéphane Maruéjouls,
Frédéric Brutin,
Olivier Denis,
Antoine Tandin

Additional programmers:
Fabrice Bernard,
Frédéric Hanoulle,
Georges-Henry Portefait,
Alexandre Mazel

Progettisti senior I.A.
Julien Devade, Christophe Meyer

Progettisti I.A.
Julien Devade,
Christophe Meyer,
Vincent Agami,
Christophe Dubreuil,
Antoine Tandin,
Stéphane Maruéjouls,
Olivier Denis

Programmatori I.A.
Powered by Direct IA

Stéphane Maruéjouls,
Antoine Tandin,
Olivier Denis,
Alexandre Mazel,
Alexandre Gacon

Programmatore di rete
Frédéric Brutin

Programmazione di rete aggiuntiva
Nicolas Léonard,
Jérôme Lanquetot

Programmatori strumenti
Frédéric Hanoulle,
Antoine Tandin,
Georges-Henry Portefait

Responsabile grafica
Guillaume Drouin

Progettista grafico
Thierry Doizon

Grafici 3D
Guillaume Drouin,
Hiroji Yoshida,
Jérôme Pourcel,
Benjamin Lafay,
Sothera Khem

3D Animator
Antonin Delboy

Animazione 3D aggiuntiva
Guillaume Drouin,
Jérôme Pourcel,
Benjamin Lafay,
Olivier De Testa

Grafici 2D
Thierry Doizon, Guillaume Drouin,
Bertrand Carduner,Thibaud De La Touanne,
Michel Frichit

Sceneggiatori
Sylvain Constantin, Julien Devade,
Olivier Denis
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Writers
Sylvain Constantin,
Audrey Leprince,
Olivier Denis

Progettisti missioni
Sylvain Constantin,
Christophe Meyer,
Olivier Denis,
Roman Campos Oriola

Additional missions designers
Jean-Baptiste Duval,
Alexis Stacke

Progettisti mappe multigiocatore
Roman Campos Oriola,
Sylvain Constantin,
Olivier Denis,
Alexis Stacke,
Antonin Delboy,
Thierry Doizon

Scene filmate
Antonin Delboy,
Guillaume Drouin,
Jérôme Pourcel,
Hiroji Yoshida

Additional artists
Agata Baranger,
Bertrand Carduner,
Arthur Gordon,
Olivier De Testa,
Benjamin Lafay,
Michel Frichit

Test & Tuning
Roman Campos Oriola,
Jean-Baptiste Duval,
Alexis Stacke

Additional testers
Kirkor Alis,
Thibaud De La Touanne,
Christophe Dubreuil

Progettisti audio
Michel Winogradoff, Studio DDO
Frédéric Devanlay, Big-Wheels Studio

Post-produzione
Studio DDO, Paris

Special Sound Effects
Michel Winogradoff

Voice Recording (French version)
Studio Agovision, Paris

Voice recording Engineer
Géraldine Cordier

Voices (French version)
Yves Collignon,
Lemmy Constantine,
Dominique Delcroix,
Nathanièle Esther,
Anne Ferrier,
Patrick Kuban,
Gerard Surugue,
Michel Tugot-Doris

Music
Fabien Ladoucette

Music Recording
Studio EGP, Paris

Direttori sessioni di registrazione
Fabien Ladoucette,
Michel Winogradoff

Tecnici del suono
Georges Petillaut,
Ken Ploquin

Musicisti
Cédric Berger,
Daniel Bruley,
Sylvain Cornille,
Gilles Faubert
Eric Karcher,
Jérôme Marinette,
Lionel Surin,
Jean-Marc Welch

Manuale del gioco
Sylvain Constantin,
Jérôme Pourcel
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Per Ubi Soft Entertainment

PRODUZIONE

Produttore 
Yves Guillemot

Direttore dello sviluppo
Vincent Minoué

Responsabile sviluppo per l'Europa
Fabrice Pierre-Elien

Produttore esecutivo
Raphaël Levi

Progettista capo
Jean-Christophe Petit

DIPARTIMENTO COLLAUDO

Responsabile mondiale collaudo
Vincent Pâquet

Responsabile mondiale CQ
Eric Tremblay

Capo collaudatore
Emmanuel-Yvan Ofoé

Collaudatori
Ahmad Jamous, Alexandre Martel,
Daniel Sarrazin, Gabriel Gobeil Van De Walle,
Jason Alleyne, Jérôme Allard,
Marc-André Proulx, Patrick Daigle,
Pierre-Yves Savard, Stéphane Pinard,
Sylvie Tremblay, Vincent Papineau,
Yan Charron, Yanick Beaudet,
Frédéric Laporte, Antoine Thisdale

LOCALIZZAZIONE

Direttore mondiale localizzazione
Coralie Martin

Responsabile progetto localizzazione
Anne Perreau

Consulente linguistico
Xavier Kemmlein

VERSIONE USA

Traduzione
Adrian Matthews

Regia attori
Eddie Crew

Voci
Andy Chase,
Joe Rezwin,
Ken Starkowich,
Robert Burns,
Sandy Bernard,
Sharon Mann

Post-produzione
Emmanuel Vaillant, Madisound

Collaudo linguistico
Pierre Pontiggia, BugTracker

VERSIONE TEDESCA

Coordinamento
Oliver Jörg

Traduzione
Iris Kelly, PartnerTrans,
Markus Ludolf, PartnerTrans

Registrato presso
G+G Studios, Kaarst

Tecnici del suono
Willi Grossmann,
Jörn Friese

Post-produzione
Jörn Friese,
Wolfgang van Kant

Responsabile grafica
Markus Ludolf

Voci
Daniel Werner,
Frauke Polmann,
Hans Beier
Hans-Gerd Kilbinger,
Jürg Löw,
Karin Buchalli,
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Markus Pfeiffer,
Michaela Kametz,
Norman Matt,
Rainhard Schulat,
Renier Baaken,
Rolf Berg,
Susanne Reuter,
Volker Wolf

MARKETING

Direttore marketing per l'Europa
Laurence Buisson

Responsabile marchio
Axelle Verny

Responsabile marchio EMEA
Sophie Colson

Responsabile marketing per gli USA
Wendy Beasley

Responsabile marchio Red Storm Entertainment
Marcus Beer

Gruppo marketing mondiale
Phil Brannelly (UK)
Sylvaine Gomez (Francia)
Michael Thielmann (Germania)
Valeria Lodeserto (Italia),
Oriol Rosel (Spagna)
Marcel Keij (Paesi Bassi)
Thor Johansen (Danimarca)
Vera Shah (Australia)
Julie Laurent, Rose-Marie David e Flore Pralus
(Export).

Dipartimento produzione
Pierre Escaich,
Laurent Lugbull

Ringraziamenti

Nicolas Lochet, Gloria Puig, Géraldine Frelin, Jean-
Marc Marcin, Zaze, Rico & Romina, Piapa, Stéphanie
Lorenzi, Anne, Anne-So la pro, Sopheap, Niko, tno and
Factory, Chloé, Sylvie, Salandre, Géraldine Frelin,
SuperGreg (Number One !), Marguerite, Christelle, the
69 Crew and the Kourtragemé, Vanessa, Benjo, Camille
and my mates, anf of course mom and dad !

Software e documentazione © 2000 Ubi Soft.
Direct X, Direct Draw, Direct Sound, Direct 3D sono marchi di Microsoft registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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SUPPORTP ON-LIN
Ubi Soft offre diverse tipologie di supporto per i suoi prodotti software.
Una di queste è il nostro sito web: http://www.ubisoft.it
Se riscontri un problema specifico, per il quale non trovi alcuna soluzione sul nostro sito, puoi sottoporci la questione
inviandoci una e-mail all’indirizzo : hotline@ubisoft.it

Altre Tipologie di Supporto
Puoi contattare il Supporto Clienti Ubi Soft anche via telefono, fax o posta.
Telefono : +39 (0)2 83 312 220
Fax : +39 (0)2 83 312 300
Orario : da lunedi a venerdi dalle 14.30 alle 18.30
Indirizzo : Ubi Soft Entertainment S.p.A.

viale Cassala 22
20143 Milano 

Supporto On-line
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