
PER GIOCARE MEGLIO…

MISSIONE 5: SEDE DELLA
KALINATECH

Una premessa: è inutile risparmiare le
munizioni in questa missione, poiché
ne troveremo parecchie nel corso
dell’esplorazione e lo stesso vale per i
medikit.
Come prima cosa, dovremo arrivare al
secondo piano del parcheggio.
Sistemiamo la sentinella del primo
come preferiamo, raccogliamo il kit
nell’ufficio e saliamo. Tacitare la guardia
che incontreremo all’inizio sarà
semplice, le altre due possiamo
distrarle oppure eliminarle con il fucile
restando nell’oscurità.

Usciamo dall’unica
finestra aperta (1),
saltiamo sul carico
appeso alla gru.

Scivoliamo sul cavo di quest’ultima fino
all’estremità, balziamo sul terrazzo
vicino e caliamoci usando il comignolo
fino al soffitto di vetro del balcone
sottostante. Rompiamo il soffitto e
scendiamo.

Siamo totalmente al buio. Aspettiamo
che la guardia esca e sorprendiamola
alle spalle quando si ferma all’estremità
opposta del balcone, nascondiamone il
corpo al buio e prendiamo il data stick:
contiene una combinazione che

useremo subito. Entriamo dalla porta
principale e apriamo quella con la
combinazione (97531). 
Raccogliamo un po’ di munizioni e
proseguiamo. Sul pavimento ci sono
dei vetri rotti, siamo liberi di camminare
molto lentamente oppure di usare il
tubo sul soffitto per avanzare un po’. 
Entriamo nel condotto d’areazione in
fondo alla stanza. 
Usciremo dal condotto in una sala con
un acquario, vicina a un corridoio con
dei nemici (2). 

Possiamo spegnere
la luce e stendere il
primo nemico che
arriverà da solo,
quindi sparare a

quelli che lo seguiranno per
controllare. Un’alternativa è quella di
aprire la porta e centrare con il fucile di
precisione (impiegando lo zoom) la
mina a muro che hanno piazzato

proprio vicino a loro. Una volta tolti di
mezzo gli eventuali sopravvissuti,
raccogliamo il kit sul lato destro del
corridoio ed entriamo nell’ascensore
per passare al piano di sotto.

Nel primo gruppo di uffici dovremo
togliere di mezzo due uomini,
raccogliere una scatola di granate e
raggiungere la coppia di programmatori
vicino alle mine. Disinneschiamo i due
ordigni e parliamo con i
programmatori, ottenendo un codice
per aprire una porta. 
Non è tutto, dovremo disinnescare una
bomba a tempo!

Il tempo non è
molto e, forse,
dovremo tentare più
volte questa corsa.

Prendiamo il kit da uno stanzino nelle
vicinanze e apriamo la porta della zona
archivi con il codice appena ricevuto
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LE MINE A MURO
Nella quinta missione,
troveremo parecchi di questi
simpatici ordigni pronti a
farci salutare il mondo dopo
due o tre bip di avviso.
Disinnescarli è semplice:
basta avvicinarsi molto
lentamente e scegliere di
agire sulla mina in un
momento in cui la sua luce
appare di colore verde.
Alcune cariche di esplosivo
hanno la luce che cambia
colore troppo rapidamente
e non possono essere
manomesse. Siamo liberi di
raccogliere le mine che
disinneschiamo, ma non
preoccupiamocene più di
tanto: tranne che nella
missione degli ostaggi, non
saranno indispensabili.

MEGLIO NON UCCIDERE?
Non esistono scelte migliori
in Splinter Cell, se riusciamo
a proseguire. La differenza
tra il non farsi notare per
niente, lo stordire una
guardia o l’eliminarla per
sempre è, più che altro, una
scelta di stile. In alcune
situazioni o addirittura in
intere missioni non ci sarà
consentito uccidere i nemici,
ma dovremo per forza
evitarli o renderli inoffensivi
a mani nude. In questi casi,
ricordiamo che il buio
resterà sempre il nostro
miglior alleato, ma anche
che in presenza di un solo
avversario, senza altri
incomodi nelle vicinanze,
potremmo riuscire ad
avvicinarlo in piena luce,
l’importante sarà di colpirlo,
anche frontalmente, prima
che questi possa sparare.
Dopo il primo attacco, le
nostre vittime rimarranno
confuse per qualche
secondo: sarà il momento di
sferrare un secondo colpo
che le stenderà al tappeto
definitivamente.
Ovviamente, se riusciremo a
prenderli alle spalle, che ci
sia luce o meno, i nostri
bersagli piomberanno al
suolo dopo un solo assalto.

I BARILI ESPLOSIVI
Questi oggetti
rappresentano una risorsa
inestimabile, soprattutto
quando i nostri avversari

SPLINTER CELL
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COME
FACCIAMO A
USCIRE DAL

PARCHEGGIO?

COME
SUPERARE I

SOLDATI
DOPO

L’ACQUARIO? RAGGIUNGIA-
MO LA

BOMBA A
TEMPO

5 – AGGIRIAMO QUESTA GUARDIA

1 – SALTIAMO SULLA GRU 2 – RIPULIAMO IL CORRIDOIO! 3 – ATTENZIONE ALLE MINE!

4 – L’AUDITORIUM

Sam Fisher è un agente molto esperto. Nonostante ciò, potrebbe incontrare qualche
problema, specialmente nelle ultime cinque missioni del gioco che lo vede protagonista.
Aiutiamolo a sgominare il malvagio piano di Nikoladze con l’aiuto di questa guida!
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(33575). Il corridoio principale è
bloccato dalle fiamme e sarà necessario
passare negli uffici, pieni di mine (3).
Saremo liberi di farle esplodere
preventivamente col fucile, ma se
saremo abbastanza veloci, potremo
anche semplicemente correre senza
fermarci e lasciare che scoppino dopo il
nostro passaggio. Giungeremo a una
porta da aprire con il kit da scasso,
entriamo, superiamo le fiamme
rotolando a terra e, finalmente,
disattiviamo la bomba a tempo.

Ora dobbiamo raggiungere
l’auditorium nelle vicinanze. Ci sono
due guardie da eliminare senza troppi
problemi (4), nascondendone i corpi in
una zona buia e lontano dai posti
all’interno delle vetrate (importante).
Fatto ciò, scendiamo e passiamo al
piano inferiore sotto il palco. Ci sono
tre sorveglianti; possiamo divertirci a

distrarli ed evitarli spegnendo le luci o
usando vari trucchi, ma non è
indispensabile. Se vogliamo,
eliminiamoli rapidamente con il fucile e
procediamo fino al tavolo in fondo,
dove troveremo delle munizioni, un kit
medico e alcune granate. Azioniamo il
meccanismo vicino al tavolo per
riattivare l’alimentazione delle porte
antincendio e torniamo nell’auditorium.
Togliamo di mezzo la nuova guardia nel
gabbiotto con un colpo preciso alla
testa usando il fucile, raggiungiamo il
corpo e recuperiamo il codice che la
vittima portava con sé (1250), con il
quale riusciremo ad aprire la porta
nell’angolo dell’auditorium.
Saliamo per le scale lentamente, dal
salottino eliminiamo le luci, quindi
spariamo alla testa della sentinella che
vediamo a destra, in seguito
liberiamoci, restando nelle ombre, del
secondo sorvegliante, quando si

sposterà sulla sinistra per cercarci.
Raggiungiamo il programmatore ferito,
parliamogli, raccogliamo il corpo e
portiamolo nella vicina infermeria,
dunque parliamogli nuovamente.
Nel frattempo, potrebbe arrivare una
guardia fermandosi di fronte
all’infermeria. Noi saremo coperti
dall’oscurità e la toglieremo di mezzo
con un colpo solo senza problemi,
raccogliamo i due kit medici e
proseguiamo.
Poco dopo, troveremo una sala server
con un nemico a un terminale (5),
raggiungiamolo lentamente da dietro e
stordiamolo. Usiamo, quindi, il
computer per aprire le porte che
bloccavano Ivan, il nostro obiettivo.

Procediamo. In una
stanza troveremo
due sentinelle. Una

di queste si assenterà per andare in
bagno: blocchiamo quella rimanente,
quindi quella in bagno, sorprendendole
entrambe alle spalle. Entriamo nel
condotto di areazione e, nell’altra
uscita, spariamo (senza far rumore!) al
militare prima che questi uccida Ivan
(6). Scendiamo, parliamo con il
poveretto e prendiamo la chiave di
cifratura. Andiamo oltre la porta e
usiamo l’ascensore per salire.

Nel cortile troveremo tre guardie,
spariamo ai barili esplosivi alla loro
destra (7) per eliminarle tutte in un
colpo solo, poi raccogliamo il data stick
che lasceranno.
Proseguiamo salendo su alcuni
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vi si troveranno
accanto, magari in

gruppo. Sparando due o tre
colpi in sequenza a un fusto
metallico, infatti, causeremo
la sua esplosione.
Sfruttiamo tale caratteristica
per eliminare in un solo
colpo e con semplicità i
capannelli di nemici,
altrimenti difficili da
affrontare.

L’ARTE DI DISTRARRE
In alcuni livelli, dovremo
superare intere aree senza
farci scorgere dagli
avversari. Se solo una
piccola parte della zona è al
buio e le guardie si
muovono un po’ troppo
vicino al nostro percorso
ideale, perché non distrarle?
Lanciando una lattina, o
meglio una bottiglia,
lontano dalla nostra
posizione (ma non troppo
distante dalla guardia da
distrarre) non sarà difficile
far allontanare per alcuni
istanti quasi ogni
personaggio ostile.
Troveremo oggetti da
lanciare in moltissimi punti
del gioco, quindi, se
occorresse farlo, non
avremo che l’imbarazzo
della scelta.

LASCIAMO TUTTO IN
ORDINE
L’abbiamo già detto nella
prima parte di questa guida
e lo ribadiamo: se faremo
scattare troppi allarmi, la
missione rischierà di fallire.
Per evitare che ciò accada è
fondamentale non lasciare
molte tracce del nostro
passaggio. Ricordiamo di
nascondere i corpi di tutti gli
avversari che eliminiamo in
qualche angolo buio,
lontano dai percorsi delle
guardie e dai punti di
passaggio. A volte, un corpo
abbandonato in una
posizione scomoda

➥

➦

9 – UNA LAMPADINA E UN CAVO…

6 – PRENDIAMO LA CHIAVE 
DI CIFRATURA

10 – IL TOMBINO IN CUI CALARSI 11 – SALIAMO SU QUELLA
IMPALCATURA

7 – SPARIAMO AI BARILI ESPLOSIVI! 8 – IL PUNTO IN CUI APPOSTARSI

12 – PUNTIAMO IL MICROFONO LASER

RAGGIUNGIA-
MO IVAN
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scatoloni e scendiamo da
un’impalcatura dall’altro lato.
Arriveremo in una zona con due
guardie che fanno la ronda e alcuni
materiali da costruzione per
nasconderci. Sorprendere queste
guardie non è semplice, eliminiamole
con il fucile quando sono vicine tra di
loro, prendiamo le munizioni e il kit
medico e riprendiamo il cammino.
Nella sala seguente, avviciniamoci
accucciati alla finestra con il tavolo
davanti (8): ci sarà una sparatoria e
saremo quasi al sicuro dai colpi
avversari, mentre con il fucile e lo zoom
dovremo eliminare tre soldati.
Saliamo per la scaletta sulla destra,
raggiungendo una stanza con due kit
medici, procediamo e troveremo un
salone con un altro punto comodo per
sparare a due sentinelle senza farci
colpire. Dopo averle eliminate,
avanziamo ancora fino a un corridoio in
fondo al quale si trovano altri tre
uomini, che saremo in grado di
eliminare con una granata, oppure
agendo d’astuzia e fermandoli uno per
uno a mani nude.
In queste stanze si trovano alcune
munizioni, prendiamole e continuiamo.
Superiamo una stanza con due mine e
una guardia e arriveremo nella
penultima area della missione (due
persone in basso e una terza al piano di
sopra). Passiamo in silenzio nella porta
sulla destra e spariamo ai barili esplosivi

vicino alla guardia ferma, quando il suo
collega le si avvicina. Il terzo uomo
scenderà subito: freddiamolo con il
fucile e andiamo avanti. Vedremo due
soldati combattere contro il nostro
contatto.
Nello stanzone finale arrampichiamoci
sulle casse sulla destra e, con il fucile di
precisione, eliminiamo il primo militare,
quindi il secondo, anche se per
inquadrarlo dovremo spostarci un po’.
Arrampichiamoci sulle impalcature e
raggiungiamo l’elicottero: abbiamo
terminato la missione.

MISSIONE 6: 
AMBASCIATA CINESE

In questa missione, non sarà consentito
uccidere nessuno. Anche se è
divertente muoversi nell’ombra e
stendere tutti gli uomini che
incontriamo (magari per raccogliere più
informazioni possibile), la soluzione più
efficiente prevede l’attraversamento di
quasi tutto il livello senza quasi alcuno
scontro diretto. Ecco come procedere
in tal senso: parliamo con il nostro
nuovo contatto, quindi superiamo il
muro nel vicolo e proseguiamo.
Attiriamo la guardia e stendiamola nel
buio, quindi, evitando il secondo uomo,
dirigiamoci verso sinistra, in fondo alla
strada troveremo una scaletta per salire
di un piano.
Muoviamoci sull’impalcatura fino ad

arrivare a un cavo, che ci porterà al lato
opposto della strada (9). Prima di farlo,
spariamo alla lampadina dall’altro lato,
quindi usiamo il cavo e raccogliamo il
kit medico lì vicino.
A questo punto, non scendiamo a terra:
sarà necessario arrivare in fondo alla
strada passando sui cornicioni
(dovremo fare un salto quasi subito),
procediamo lentamente e scendiamo
vicino a un bidone.
Dopo un attimo, passeranno due
guardie che andranno verso sinistra, in
silenzio attraversiamo la strada e
passiamo dietro la rete metallica sul lato
opposto: a sinistra troveremo un
tombino, entriamoci rapidamente (10),
prima che ci scorga qualcuno.

Nelle fogne
possiamo giocare a
fare i cacciatori con

tre soldati, sfruttando le scalette e il
buio, ma, ancora una volta, esiste un
metodo rapido ed efficace:
camminiamo fino al bivio, guardiamo a
sinistra e vedremo tre guardie,
spariamo contro di loro la nostra unica
granata fumogena e i poveretti
cadranno a terra privi di senso in pochi
secondi. Diradatosi il fumo,
raggiungiamoli e giriamo a destra,
proseguiamo dritti per un po’ nella
galleria, fino alla scaletta di un tombino
che conduce all’aperto.

Usciamo dal chiusino, lentamente, solo
quando la via sarà libera e nascondiamoci
dietro il telone. Quando non saremo
osservati, saliamo per la scaletta sul lato
opposto della strada, sfruttiamo un tubo
per procedere verso destra, quindi
entriamo dalla finestra che troveremo.
Saliamo ancora e incontriamoci con il
nostro contatto sul luogo. Dopo lo
scambio di informazioni, raccogliamo il
kit medico e le munizioni e scendiamo
dal terrazzo usando il comignolo.

www.gamesradar.it
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all’inizio di un livello
farà fallire la missione,

anche quando sarà stata
quasi ultimata.

I PROIETTILI SPECIALI
Spesso, avremo a
disposizione speciali
munizioni alternative per il
nostro fucile, utili per
eliminare gli avversari senza
avvicinarci troppo. I
proiettili di gomma sono
efficaci solo se colpiamo alla
testa, altrimenti ne
serviranno due al corpo in
rapida sequenza. I proiettili
elettrici sono molto più
efficienti e divertenti, ma
converrà conservarli per le
situazioni più difficili, anche
se a volte li lasceremo
inutilizzati sino alla fine
della missione. Le
telecamere diversive sono
utili contro un soldato
singolo, mentre si rivelano
pericolose se usate con un
gruppo di avversari, in
quanto il gas da loro
emesso potrebbe non
bastare a stordire più di una
persona. In casi disperati,
teniamo presente che
saremo liberi di usare come
proiettili anche le
telecamere. Queste ultime,
se sparate in piena testa,
stordiranno qualsiasi
guardia e saremo liberi di
recuperarle da terra per
riutilizzarle in seguito.

L’INIZIO DELL’ULTIMA
MISSIONE
Se abbiamo problemi nel
raggiungere il cortile,
guardiamoci bene intorno.
Normalmente, dovremo
saltare sulla piattaforma più
vicina o aggrapparci a
qualche tubo di ferro per
proseguire. I punti più
difficili sono probabilmente
due: in uno dovremo farci
cadere lasciando la presa da
un tubo per aggrapparci a
un rilievo posizionato
subito sotto; in un altro,
bloccati da un ostacolo,
saremo obbligati ad
appenderci all’orlo del
precipizio, per proseguire
lungo una stretta mensola
di terra. Se la visuale
notturna non ci aiuta,
proviamo a guardarci
intorno con quella termica,
noteremo particolari passati
inosservati.

UN DIALOGO
INTERESSANTE
Nell’ultima missione
abbiamo notato il
microfono laser e ci
chiediamo quando
dobbiamo utilizzarlo? Prima
di sparare a Nikoladze
(magari salvando la
posizione) possiamo
impiegarlo per ascoltare il
dialogo tra lui e il nuovo
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14 – IL BALCONE SU CUI SALIRE

17 – POSSIAMO VEDERE
ATTRAVERSO IL MURO!

15 – NON DOBBIAMO FARE RUMORE! 16 – SCENDIAMO NEL CONDOTTO

13 – L’INIZIO DEL LIVELLO

SUPERIAMO
LE

FOGNATURE
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Muoviamoci come preferiamo e
superiamo le guardie che incontreremo,
il nostro scopo è di arrampicarci su
un’impalcatura (11), in uno spiazzo poco
distante. Una volta saliti, riusciremo a
entrare tramite una finestra e,
proseguendo, incontreremo una guardia
su un balcone. Nel buio sarà facile averne
ragione. Sul balcone saliamo sulle casse e
appendiamoci al cavo, per raggiungere
l’altro lato della strada. Scendiamo e
raggiungiamo il vicolo di fronte al punto
in cui ci troviamo, evitiamo la sentinella
con la luce (o saltiamole sopra dalla
balconata metallica) e continuiamo. Nel
cortile, possiamo tranquillamente seguire
le zone d’ombra per arrivare fino al
cancello con il camion (la telecamera non
dovrebbe essere un problema).
Appostiamoci vicino al gabbiotto e
stordiamo la guardia all’interno quando il
veicolo è passato. Procediamo nell’ombra
e con cautela (queste guardie sono un
po’ più difficili da aggirare) fino al camion
all’angolo. Se necessario, freddiamo con
un colpo alla testa il cane con la pistola (il
fucile è troppo rumoroso) e avanziamo
verso destra seguendo il muro, passiamo
il fiume, il gazebo e fermiamoci
nell’aiuola.

Vedremo il capo
cinese nella sua
stanza. Usiamo il

microfono laser sulla parte bassa della
finestra di sinistra (12) per ascoltare la
telefonata e, quando l’orientale entrerà
nell’automobile poco dopo, spiamo con
il microfono la sua seconda
conversazione.

La missione è praticamente conclusa:
superiamo le tre guardie evitando di farci
vedere, camminando rasenti alla villa (o
stordendole come preferiamo),
arrampichiamoci sul tubo sul muro a
sinistra del cancello e raggiungiamo il
nostro contatto.

MISSIONE 7: 
MOUKE TSOE BO MEATS

Eliminiamo rapidamente i tre sorveglianti
sul tetto (13) e nascondiamone i corpi.
Procediamo ed esaminiamo il computer
nel gabbiotto. Sistemiamo la guardia
appena fuori e prepariamoci al cortile
successivo.
Con il fucile, liberiamoci dei due soldati
sui balconi, quindi muoviamo dall’altro
lato del cortile stando bassi per non farci
inquadrare dal riflettore e facendo
attenzione a non calpestare le mine a
terra, rilevabili solo con il visore termico.

Quando siamo vicini
al balcone piccolo
(14) facciamoci

inquadrare dal riflettore: un soldato
uscirà e dovremo abbatterlo subito o ci
lancerà una bomba. Saltiamo da una
cassa sul balcone e, nella stanza,
troveremo un po’ di oggetti utili.

Arrivati nell’angolo in fondo a destra del
cortile, saltiamo su un bidone e da
quest’ultimo nel condotto in alto.
Arriveremo su un tetto.

Cammineremo solo
sulle travi (15).
Facciamolo quando il

cartellone pubblicitario è spento, così da
raggiungerne il retro. Appendiamoci alla
sbarra per spostarci a sinistra, passiamo

su un’altra passerella rialzata, quindi
aggrappiamoci a un cavo per arrivare al
muro. Superiamo la rete metallica e
disattiviamo l’antenna.

Uccidiamo e nascondiamo i due soldati
che usciranno poco dopo dalla porta,
entriamo e scendiamo per le scale a
sinistra: raccogliamo (disinnescandola!)
la mina a muro e qualche oggetto utile,
esaminiamo anche il computer.
Proseguiamo dalla porta al piano
superiore, arriveremo su una balconata
sopra a dei bagni. Spariamo una
telecamera diversiva sulla parete di

TRUCCHI
presidente; niente di
eccezionale, ma utile a

completare il ritratto dei
due loschi figuri. Se
ascolteremo per intero il
dialogo ci rimarrà
pochissimo tempo per
colpire Nikoladze, facciamo
attenzione.

CADUTE SILENZIOSE
Una manovra a volte
indispensabile è cadere
evitando di fare rumore.
Sam può calarsi da armadi o
balconi senza disturbare i
nemici, anche vicinissimi, a
patto che ricordiamo di
premere il tasto che lo fa
accucciare prima che tocchi
il suolo. Atterrare senza
usare questo trucchetto
provocherà sicuramente del
baccano e allarmerà i
soldati, vicini e non,
rischiando di mandare a
monte l’intera missione.

GORE
Una sparatutto in cui il
miglior modo per giocare è
sparare senza criterio su
tutto ciò che si muove
davanti a noi!

Lanciamo il gioco,
richiamiamo la console con
il tasto \ o con ~ e inseriamo
il codice “LOGIN developer”
per abilitare i trucchi. Infine,
inseriamo i seguenti codici:

FLY 0/1 – permette di
volare
GOD 0/1 – abilita/disabilita
l’invincibilità
NOCLIP 0/1 –
abilita/disabilita il “No
clipping Mode” che
permette di passare
attraverso i muri
UAMMO 0/1 –
abilita/disabilita le
munizioni infinite

Per accedere a qualunque
livello usiamo il codice che
segue:

➦
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18 – GLI OSTAGGI AMERICANI 19 – APPOSTIAMOCI 
IN QUESTO PUNTO

20 – IL RISTORANTE CINESE

21 – AGGIRIAMO IL PALAZZO
DELL’AMBASCIATA

➥

22 – SCOPRIAMO IL CODICE CON IL VISORE TERMICO

USIAMO IL
MICROFONO

LASER

SUPERIAMO IL
TETTO SENZA
FAR RUMORE

UNA STANZA
BONUS

23 – ARRAMPICHIAMOCI SULLA MENSOLA PER
SABOTARE LA TORRETTA
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sinistra e, con un po’ di fortuna,
riusciremo a eliminare le due sentinelle
nella stanza. Scendiamo e uccidiamo la
terza guardia che arriverà entro breve.
Mettiamo i tre corpi nei gabinetti e
avanziamo, dopo aver esaminato il
computer e raccolto il kit medico.
Procedendo, interroghiamo il soldato che
troveremo in un ufficio sulla sinistra,
caliamoci nella grata aperta sul
pavimento (16) e raggiungiamo il soffitto
della stanza adiacente. Con il visore
termico vedremo sotto di noi e con il
fucile potremo sparare attraverso il legno
più sottile (17). Buttiamo una granata
nella botola del soffitto, facciamo fuoco
sui sopravissuti e caliamoci nella sala.
Nelle prime stanze frigorifere troveremo
gruppi di due o tre militari. Eliminiamoli
come preferiamo, prestando attenzione
alle granate e disattiviamo la prima
torretta che troviamo. Il passaggio in una
stanza è complicato: dovremo
appenderci a una trave e arrivare
dall’altro lato di un macchinario senza
essere scorti, quindi disattiveremo l’ID di
una torretta e produrremo rumore per
attirare la guardia e farla mitragliare.
Nell’ultimo ambiente, troveremo una
grata aperta sul pavimento, entriamo e,
una volta usciti, sistemiamo l’unico
soldato nelle vicinanze, apriamo il canale
in basso e infiliamoci dentro.
Sarà necessario attraversare le stalle e
bisognerà agire in silenzio e con calma.
Sistemiamo tutti i militari che vedremo,
raccogliamo i razzi e i kit che troveremo
e facciamo molta attenzione alle torrette,
aggirandole quando possibile o
sfruttando i razzi per distrarle. 

Non preoccupiamoci di lasciare in vita i
soldati in questa zona.

Dopo un lungo
corridoio, arriveremo
nella stanza finale.

Raggiungiamo le due torrette dal
passaggio centrale, disattiviamo quella di
sinistra e togliamo l’ID a quella di destra.
Quando parleremo con i cinesi nella
stanza di destra arriverà un gruppo di
mercenari per uccidere i prigionieri. A
questo punto, dovremmo avere raccolto
almeno tre mine a muro; prepariamo il
campo cospargendo di ordigni il
passaggio di fronte alla stanza degli
americani (18), quindi appostiamoci
davanti al locale (19) e spariamo a
chiunque si avvicini, sia nel passaggio
centrale, sia in quello laterale. Non è una
scena semplice, ma è essenziale
impedire che gli ostaggi vengano uccisi.
Quando avremo eliminato le due ondate
di nemici, Grinko scenderà e ci sparerà
dal corridoio esterno.

Possiamo decidere come eliminarlo,
impiegando il gas, il fucile o le granate.
Una volta tolto di mezzo Grinko, la
missione sarà completata.

MISSIONE 8: 
AMBASCIATA CINESE

Questa volta, non abbiamo vincoli e
siamo liberi di uccidere, se necessario.

Entriamo nel ristorante cinese (20),
eliminiamo i due soldati e passiamo nella
cucina, dove una scaletta in un angolo ci
porterà al piano superiore. Arriviamo al
tetto, spariamo alla luce sopra la botola e
usiamo la passerella per entrare nel
palazzo difronte. Nel buio, sorprendiamo
il soldato e passiamo oltre, sul balcone
con vista sull’ambasciata.
Con l’aiuto di un palo e di un cavo, dal
terrazzo saremo in grado di passare a un
cornicione dell’ambasciata. Senza farci
vedere dalle persone all’interno,
spostiamoci a braccia fino all’altro lato
del palazzo (21), caliamoci su un
cornicione, quindi saliamo su un palo
per trovare il nostro ingresso.
Prendiamo il kit medico in una stanza di
servizio, passiamo nel buco nel muro e,
appiattendoci contro la parete,
superiamo l’interstizio. Caliamoci sul
tubo alla fine e, con la stessa manovra,
superiamo un altro stretto passaggio
fermandoci giunti al termine.

Alcuni soldati stanno
distruggendo i
computer
dell’ambasciata,

dobbiamo impedire loro di proseguire.
Attendiamo che si avvicinino alla porta e
lanciamogli una granata, usando il fucile
per eliminare i superstiti. Nella stanza
seguente, esaminiamo il computer di
Feirong, il nostro nuovo obiettivo
comprende la distruzione di due camion.

www.gamesradar.it

TRUCCHI
LOADSCENARIO
(“UMC_SPSCENARIO1”,

”Livello”)

Al posto della parola
“Livello” mettiamo il nome
proprio di uno dei seguenti
livelli:

bootcamp 
cube 
vertigo 
brooklynsp 
illegal 
station 
warehousesp 
tucson 
border 
mansion 
house 
haunted 
temple 
gothic 
space 
plant 
deadend 

RIM: BATTLE PLANETS
Un titolo del genere
strategico a turni non
particolarmente
entusiasmante; in
particolare, l’interfaccia è
deludente. Utilizziamo i
trucchi di GMC per
migliorare la longevità di
questo gioco.

Premiamo INVIO durante la
partita e inseriamo i
seguenti codici per attivare i
corrispondenti trucchi:

I am a cleric – per guarire
l’unità selezionata
nix los – invincibilità
ohne – attiva i “Moos”
show me more – per vincere
istantaneamente il livello

ROLLERCOASTER TYCOON II
Per attivare i seguenti
trucchi è sufficiente
modificare il nome di un
visitatore.

Per creare un fotografo –
chiamiamo “Chris

140 GMC LUGLIO 2003

➥

➦

24 – FERMIAMOCI UN ATTIMO PRIMA
DEL BALCONE

27 – COSTRINGIAMO IL BOSS A
USARE IL COMPUTER

28 – FIAMME! USCIAMO 
DALLA FINESTRA!

25 – SUPERIAMO IL GIARDINO PASSANDO NEL FOSSO

26 – LA PASSERELLA DA CUI SPARARE AI CAMION

LO SCONTRO
FINALE

FERMIAMO LA
DISTRUZIONE

DEI
COMPUTER
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Proseguiamo, saliamo per una rampa di
scale ed eliminiamo un paio di soldati e
una telecamera. Andando avanti, ci
troveremo con un corridoio e due
porte; entriamo nella prima, passiamo
silenziosamente nella stanza accanto e,
senza svegliare i due soldati, prendiamo
il kit medico. Passiamo senza fare
rumore (o dal corridoio) nell’ambiente
successivo. Degli uomini andranno nel
salone vicino, aprendo una porta a
combinazione.

Avviciniamoci
rapidamente alla
tastiera ed
esaminiamola con il

visore termico (22), premiamo i tasti
nell’ordine in cui lo hanno fatto i soldati:
1436.

Entriamo e fermiamoci. Per eliminare il
militare, spariamo una telecamera
diversiva sul muro di destra, aggiriamo il

mitragliatore e disattiviamolo.
Arrampichiamoci sulla mensola sopra di
noi (23) e passiamo sul balcone,
disattiviamo l’ID della mitragliatrice e
facciamole togliere di mezzo le due o
tre guardie che si avvicineranno pochi
istanti dopo.
Spegniamo la torretta, nascondiamo i
corpi e passiamo sul cavo dietro le
bandiere, fin quasi sul balcone opposto
(24). Osserviamo la scena, avviciniamoci
al sergente, atterriamogli dietro
silenziosamente e catturiamolo,
usandolo per aprire la porta a scansione
di retina. Entriamo, sistemiamo il militare
e usciamo dalla finestra di sinistra.
Spariamo alle luci nel cortile,
appressiamoci all’arco a destra e
sistemiamo da lontano, con il fucile, la
guardia che vediamo meglio. Senza farci
notare, corriamo accucciati nel fosso
(25) e dirigiamoci in fondo aprendo i
due cancelli, spariamo alla luce e alla
telecamera nel cortiletto seguente,

quindi sistemiamo nel buio il soldato che
troveremo. Entriamo nel magazzino.
Prendiamo il kit e passiamo nel locale
principale. Al termine della stanza, un
cinese aprirà una porta a codice,
corriamo attraversando anche gli scaffali
ed esaminiamo la tastiera con il visore
termico. Sblocchiamo la porta digitando
9753. Raccogliamo le munizioni e
sistemiamo la guardia di spalle, alla
successiva porta dovremo liberarci di tre
soldati e di due telecamere in un altro
magazzino. Usando prima una
telecamera diversiva, poi il fucile, non
sarà impossibile aprirci la via.

Saliamo sulla
passerella metallica,
arrampicandoci sugli

scatoloni vicino alla seconda telecamera,
percorriamola (26) fino in fondo e,
quando girerà a destra, spariamo con il
fucile da quella posizione alla pompa di
benzina per distruggere i due camion.

Scendiamo e caliamoci nella botola sul
pavimento, avviciniamoci alle spalle del
soldato e stendiamolo, nascondendolo
subito. Arriverà una seconda guardia,
lasciamola stare e seguiamola quando
correrà via: ci aprirà la strada.
Talloniamola da vicino e, nel tragitto,
apriamo con il solito “trucco termico” tre
porte con le seguenti combinazioni:
1456, 1834 e 7921. Nell’ufficio di
Feirong, immobilizziamolo e facciamogli
usare il suo computer (27). Il palazzo ora
è in fiamme, seguiamo l’unica strada
consentita (senza correre) e, una volta

TRUCCHI
Sawyer” un visitatore
Per creare un artista –

chiamiamo “Simon Foster”
un visitatore
Per aumentare la felicità dei
visitatori – chiamiamo
“Melanie Warn” un
visitatore. Questo codice
può essere ripetuto per più
visitatori
Per aumentare il numero di
visitatori – chiamiamo
“Katie Brayshaw” un
visitatore
I visitatori diventano
affamati – chiamiamo “Tony
Day” un visitatore
Visitatore sbalordito –
chiamiamo “John Wardley”
un visitatore
Il visitatore paga doppio –
chiamiamo “John Mace” un
visitatore; questo pagherà
felicemente il doppio per
ogni acquisto
Velocizza i go-kart –
chiamiamo “Damon Hill” un
visitatore; per velocizzare
ulteriormente la pista
cambiamo il nome del
visitatore in “Michael
Schumacher”
Rallenta i go-kart –
chiamiamo “Mr Bean” un
visitatore

Attenzione: è possibile
inserire più volte un trucco,
facendo attenzione a
scrivere in maiuscolo o
minuscolo alcune lettere del
nome. 
Per esempio, se vogliamo
inserire due volte il primo
trucco chiamiamo uno
spettatore “Chris Sawyer” e
un altro “CHRIS SAWYER”.

TACTICAL OPERATIONS:
ASSAULT ON TERROR
Assault On Terror è nato
come Mod per Unreal
Tournament ed è arrivato
all’onore di essere venduto
come gioco a sé stante. Ecco
un po’ di trucchi per

➦
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30 – SUPERIAMO LE FOTOCELLULE

32 – FINALMENTE ABBIAMO PRESO NIKOLADZE!

29 – ELIMINIAMO I SOLDATI DA QUESTA POSIZIONE

31 – LO STUDIO DI KRISTAVI

BLOCCHIAMO 
I CAMION

USIAMO IL
TRUCCO DEL

VISORE
TERMICO

➥
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PER GIOCARE MEGLIO…

www.gamesradar.it142 GMC LUGLIO 2003

sulle scale, usciamo dalla finestra (28)
e raggiungiamo l’elicottero.

MISSIONE 9: 
IL PALAZZO PRESIDENZIALE

Iniziamo sui muri esterni del palazzo.
Seguiamo verso destra le asperità e i
rilievi delle pareti, usando tutti gli
appigli disponibili. Arriveremo a un
tubo che ci consentirà di salire fino a
un cortile con delle guardie.
Spostiamoci sulla destra (29), spariamo
al cecchino sulla torre, quindi
attraversiamo il cortile. Se vogliamo,
eliminiamo le guardie, facendo
attenzione ai cani (freddiamoli per
primi, da lontano). Raggiungiamo la
fontana dietro le siepi e sorprendiamo
la sentinella che staziona in questo
punto, se non l’abbiamo già eliminata,
prendendole la combinazione per il
cancello. Spariamo a un paio di
lampioni per creare l’oscurità e apriamo
il cancello con il codice 2126. Evitiamo
il soldato e spostiamoci sulla sinistra,
vicino alla porta c’è una grata che sarà
necessario aprire per entrare.
Siamo in una cantina, prendiamo il kit
medico e saliamo, raccogliamo un altro
kit medico e passiamo nella sala
museo.
Raggiungiamo la stanza sul lato
opposto e appropriamoci degli oggetti
contenuti in essa, usciamo e troveremo
dei soldati nella sala.
Usando la visuale notturna per vedere i
fasci delle fotocellule, stordiamo o
evitiamo i militari e passiamo dalla
porta per la quale sono entrati (non
riaccendiamo la luce con il pulsante
dietro la porta). Saliamo per la scala
facendo attenzione alle fotocellule:
saltiamole o evitiamole arrampicandoci
lungo il muro (30) e superiamo la
balaustra posta in cima.

Il salone successivo
è pericoloso:
ignoriamo le due

guardie al pian terreno, stordiamo le
due al nostro livello con dei proiettili
speciali o sorprendendole nel buio
(con un po’ di impegno), nascondiamo
i corpi e saliamo silenziosamente al
piano superiore, apriamo la porta con
il codice 70021, che dovremmo aver
trovato su una delle sentinelle.
In un lungo corridoio ci sono quattro
sorveglianti, spariamo alla luce centrale
rossa. Nelle scale sulla sinistra

troveremo un kit medico, attendiamo
i momenti giusti e stendiamo tutte le
guardie una a una, nascondendole nel
corridoio sulla sinistra. Andiamo nel
secondo corridoio a sinistra,
superiamo la telecamera passando
quando non punta nella nostra
direzione e apriamo la porta. 
Oltrepassiamo le fotocellule stando
accucciati per le prime e saltando le
seconde. Stordiamo il soldato nello
studio (31) ed esaminiamo il
computer. I nostri obiettivi
cambieranno, prendiamo il kit medico
dalla stanza accanto, ripassiamo per le
fotocellule e torniamo nel corridoio a
sinistra. Una guardia uscirà dalla porta
doppia: entriamoci e proseguiamo.
Nella seconda stanza troveremo una
porta da aprire con la combinazione
66768, recuperata dal computer
poco prima. Passiamo dalla porta e
spariamo alle luci che ci impediscono
il movimento: dobbiamo stendere le
due sentinelle che fanno la ronda e
quella ferma davanti al portone,
quindi chiamiamo l’ascensore al
centro e scendiamo, saremo avvistati
e dovremo combattere. Tre soldati ci
attaccheranno direttamente (il primo
da una balconata), uccidiamoli ed
eliminiamo anche il quarto che si è
appostato sulle scale. Raccogliamo gli
oggetti che portavano con loro,
nascondiamo i corpi e scendiamo fino
alla cantina, due piani più sotto.
Troveremo Nikoladze da solo,
interroghiamolo e usiamo i suoi occhi
per aprire il contenitore in fondo al
sotterraneo (32).

Verremo circondati
da molte guardie.
Quando ci sarà il

black-out potremo combattere, ma
una buona soluzione è quella di
correre subito al piano di sopra,
cercando di subire pochi danni. Dalla
libreria passiamo al cortile (33).

Dobbiamo eliminare quattro guardie,
le prime due al piano terra agendo
silenziosamente nel buio, le altre sui
balconi, centrandole con il fucile di
precisione. Arrampichiamoci sul tubo
sulla sinistra della porta d’entrata,
saliamo sul terrazzo, scassiniamo la
porta e avremo l’ordine di uccidere
Nikoladze.
Passiamo sull’altra balconata e usiamo
il fucile di precisione per colpire
Nikoladze in una stanza al secondo
piano, dall’altro lato del palazzo (34).
Dobbiamo eliminarlo con un solo
colpo alla testa.
Fatto ciò, torniamo nella camera
precedente, liberiamoci del militare e
scendiamo per le scale dopo la porta
che in precedenza era chiusa.
Aspettiamo nel buio il passaggio di
due soldati (possiamo eliminarli senza
troppi scrupoli), nella sala dei
ricevimenti saltiamo sull’armadio in
fondo a sinistra e quindi sulla
balconata (35). Ci troveremo in un
ambiente in cui eravamo già stati in
precedenza, uccidiamo i quattro
militari (o saltiamo silenziosamente
dal balcone alle loro spalle, senza
allarmarli) e usciamo dal portone per
completare l’ultima azione.

TRUCCHI
“vivacizzarne” l’azione.

Richiamiamo la console di
gioco con il tasto \ o ~ e
inseriamo il codice
iamtheone per abilitare tutti
i trucchi. Poi inseriamo uno
dei seguenti codici:

god – invincibilità
fly – per volare
ghost – per trasformarsi
in… fantasma

TOTAL IMMERSION RACING
Un simulatore di guida
piacevole, che ci porta nel
mondo delle gare Gran
Turismo. 

Inseriamo uno dei seguenti
codici al posto del nostro
nome quando creiamo un
nuovo profilo, per abilitare i
trucchi corrispondenti:

Loaded – abilita tutte le
vetture 
Downforce – abilita le
vetture della Formula CART 
Road Sweeps – abilita tutti i
circuiti
Feather – diminuisce la
gravità
Poke – rallenta il gioco
Walk It – rallenta le vetture
controllate dal computer 
No Dogs – disabilita i
comandi e le informazioni
sullo schermo

TRAINS AND TRUCKS
TYCOON
Un titolo manageriale dove
dobbiamo amministrare con
intelligenza e spirito
imprenditoriale camion e
treni. Il nostro compito è di
creare una rete di trasporti
efficiente, guadagnando
sempre di più.

Con il trucco che segue
possiamo facilmente saltare
da un livello all’altro.
Andiamo nella cartella di
installazione del gioco e
apriamo il file “TTT.ini” con
il Blocco Note.

Cerchiamo la riga:

[camp]
stat=XXX

Al posto di XXX potrebbe
esserci qualunque parola.
Modifichiamo XXX con le
lettere che seguono,
secondo il livello che
vogliamo raggiungere:

Livello 2 – The
Livello 3 – Sun
Livello 4 – Is
Livello 5 – Shining
Livello 6 – So
Livello 7 – Bright

Dopo aver modificato il file,
salviamo e carichiamo il
gioco.

➦

33 – IL NOSTRO NEMICO SI
TRATTAVA BENE…

35 – SALIAMO SU QUESTO BALCONE

34 – UCCIDIAMO NIKOLADZE CON IL FUCILE!

UNA STANZA
IMPEGNATIVA

ACCERCHIATI
DAL NEMICO!
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