
PER GIOCARE MEGLIO…

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ
Prima di cominciare la partita, potrete
decidere a che livello di difficoltà affrontare
il gioco, configurando in maniera distinta la
sfida imposta dai combattimenti e dalla
risoluzione degli enigmi. Questa guida non
vi fornirà indicazioni sui mostri che
combatterete, il cui numero, danno e
resistenza varierà in relazione alla difficoltà
determinata. Riporteremo, invece, tutte le
soluzioni per gli enigmi, che muteranno
secondo la vostra scelta iniziale. Queste
verranno indicate in capitoletti a parte,
cosicché, se vi interesserà solo un
particolare passaggio, non sarete costretti a
scorrere l’intera guida rovinandovi alcuni
dei colpi di scena che rendono intrigante
Silent Hill 3.

IL SOGNO
L’avventura della giovane Heater
comincerà in un misterioso Luna Park (1),
un posto davvero inquietante. Non vi
preoccupate, il vostro compito qui sarà
solo quello di morire. Sarete liberi di
spingervi avanti nell’esplorazione, ma a un
certo punto non potrete evitare la tragica

fine. A voi la scelta di cercare di procedere
il più possibile, o lasciarvi uccidere all’inizio.
Non ci saranno conseguenze sul normale
svolgersi del gioco.

AL GRANDE MAGAZZINO
Dopo la breve avventura da incubo, Heater
si sveglierà in un ristorante vicino al centro
commerciale. Una breve telefonata a suo
padre e verrà avvicinata da un signore di
mezza età, che si presenterà come un
detective di nome Douglas (2). Costui
insisterà nel voler spiegare a Heater fatti
che riguardano il suo passato e la ragazza
non troverà altra soluzione per liberarsene
che entrare nel bagno delle donne del
centro commerciale. Qui riacquisirete il
controllo della giovane e troverete il primo
salvataggio. Uscite dalla finestra e
percorrete il vicolo, arrivando a una porta
che riuscirete ad aprire. Una volta entrati,
sarete in un’area con vari negozi ormai
chiusi. Accedete a quello di abbigliamento

con la serranda a metà. Gustatevi la scena
del primo incontro “paranormale”, al
termine della quale vi troverete con la fida
pistola (3). Prendete le munizioni dalla
panca e uscite dal retro. Alla vostra sinistra,
si trova una doppia porta, ignoratela in
quanto dietro di essa non si trova altro che
qualche mostro. Dirigetevi, invece, a destra
e raccogliete la mappa del grande
magazzino davanti all’ascensore.
Continuate fino alla porta con la scritta Exit
e salite per le scale. In questi corridoi farete
la conoscenza con una nuova creatura:
sarà lenta, quindi cercate di eliminarla in
corpo a corpo. Esplorate la parte nord,
dove scoprirete due sole porte aperte,
sulla destra. La prima conterrà un cane
(potete non ammazzarlo) e degli scarti di
carne, un ottimo espediente per distrarre
altri mostri simili. Nella seconda, troverete
invece un salvataggio, due bevande salutari
e dei proiettili per la pistola. Sotto delle assi
noterete una chiave che Heater non
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MAPPA 1 – IL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE1 – È TUTTO UN SOGNO… 
ALMENO PER ORA

3 – IL PRIMO INCONTRO
SGRADEVOLE

2 – DOUGLAS ALLA CARICA

Tornare tra gli enigmi angoscianti di Silent Hill può essere un’impresa paurosa e impegnativa.
GMC vi aiuta a trovare la giusta via, in mezzo agli incubi che perseguitano Heater!

MAPPA 2 – IL SECONDO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE

COMBATTIMENTI
Come ogni episodio di
Silent Hill che si rispetti,
anche questa terza opera
non vi premierà per il
numero di nemici sconfitti.
Non avrete, quindi, alcun
obbligo di uccidere le
numerose creature che
infesteranno le
ambientazioni del gioco,
anzi, ove possibile la fuga
resterà un’opzione
preferibile. Ingaggiare i
mostri sarà quindi a vostra
completa discrezione, anche
se vi consigliamo di cercare
di minimizzare al massimo il
consumo di proiettili,
facendo affidamento sulle
armi da corpo a corpo,
soprattutto nel caso di
avversari lenti e solitari.
Questa è una tecnica chiave,
specialmente all’inizio del
gioco, dove troverete poche
munizioni e oggetti per la
cura e vi capiteranno
combattimenti in cui non
sarete in grado di utilizzare
armi da mischia.

IL GIUBBOTTO
ANTIPROIETTILE
Sin dalle prime battute,
avrete la possibilità di
indossare un giubbotto
antiproiettile che ridurrà
sensibilmente il danno
ricevuto dai colpi dei mostri.
L’uso del corpetto avrà però
il risvolto negativo di
impacciare i movimenti di ➥

■ Da questo bagno
comincerà
l’avventura di Heater.

■ Il primo incontro con
l’orrore vi aspetta qui,
insieme alla pistola.

■ Sotto alcune assi si trova
la chiave della libreria, ma
avrete bisogno di un paio
di pinze per prenderla.

■ Per superare la libreria,
dovrete scoprire il codice
della porta sul retro.

■ Nella panetteria
potrete trovare le
pinze che vi servono.

■ Questo ascensore
condurrà Heater nella
dimensione dell’incubo,
ma vi fornirà anche la
preziosa radio.
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riuscirà a raggiungere… è necessario
qualcosa che glielo consenta. Uscite e
tornate indietro fino alla porta doppia che
vi condurrà a una zona di collegamento del
primo piano. Vi attenderanno due grosse
creature, che vi consigliamo di ignorare, e
due luoghi di interesse: la panetteria
(Bakery) e la libreria (Bookstore). Essendo
la seconda chiusa, entrate nella prima,
dove reperirete un paio di pinze. Dirigetevi
nuovamente alla stanza del salvataggio e
utilizzate queste ultime per raccogliere la
chiave (4). Avrete così accesso alla libreria.
Una volta entrati nel negozio, prendete i
proiettili per la pistola e i libri dell’antologia
di Shakespeare, mentre l’unica via d’uscita
sarà chiusa da una serratura a codice. 
È il momento del primo enigma.

I cinque libri
dell’antologia di
Shakespeare sono la

chiave per trovare il codice numerico. La
soluzione differisce secondo il livello di
difficoltà.
Facile: troverete solo due volumi a terra,
che dovrete ricollocare in ordine sullo
scaffale per leggere il codice a quattro cifre
sulla loro costa (è casuale).
Normale: questa volta, i libri saranno
cinque e andranno sistemati sullo scaffale
fuori ordine per leggere il codice. Sia
quest’ultimo, sia l’ordine in cui collocare i
libri è casuale, quindi fate un po’ di prove
per trovare la giusta soluzione.
Difficile: dovrete utilizzare i sei versi della

nota che si trova vicino alla tastiera e
associarli ai libri che li contengono (nelle
opere originali), per poi leggerne l’ordine.
Il sesto verso vi servirà per ricavare il
numero definitivo, fisso: 8-3-5-2

Usciti dalla libreria Heater, farà conoscenza
con il secondo personaggio “umano” del
gioco, Claudia (5). Ascoltate il suo dialogo
confuso e delirante, al termine del quale
Heater sverrà, consentendo a Claudia di
dileguarsi. In questa zona non troverete
nulla, dirigetevi quindi all’ascensore. Una
volta all’interno, raccogliete la radio che
cadrà dal soffitto e preparatevi per il primo
salto nella follia…

IL GRANDE MAGAZZINO
“ALTERNATIVO”
Usciti dall’ascensore, noterete che tutto è
cambiato. Avrete appena effettuato il
primo passaggio di dimensione, che da
sempre caratterizza la serie. La struttura

delle stanze è diversa da quella precedente
e la mappa verrà disegnata da zero.
Seguite il corridoio eliminando o evitando i
cani che incontrerete ed entrate nella
stanza del pronto soccorso vicino ai bagni.
Qui troverete due bevande salutari,
un’ampolla e un salvataggio. Uscite e
dirigetevi a nord. Dal momento che le
creature nella zona sono piuttosto lente è
consigliabile evitarle. Appena usciti dal
corridoio, girate a destra, poi a sinistra in
quello più stretto. Prendete la porta a
sinistra del bagno delle donne, così da
trovare dei proiettili per la pistola, un kit di
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TRUCCHI

Heater, rendendola più
lenta nella corsa e

facendola stancare prima.

SALVATAGGI
Per quanto Silent Hill 3
preveda delle specifiche
aree per il salvataggio della
partita in corso, sarete liberi
di salvare ogni qualvolta lo
desidererete. Resta
comunque abbastanza
importante ai fini della
storia che attiviate tutti i
simboli di salvataggio, in
quanto il loro utilizzo
riporterà alla luce
frammenti di memoria di
Heater, aggiungendo
qualche piccolo tassello (per
quanto non fondamentale
alla sua comprensione) alla
storia.

OCCHIO ALLO SGUARDO
Capiterà che, a causa della
telecamera, possiate far
fatica a identificare un
oggetto o un’area di
interesse all’interno di
un’ambientazione. In questi
casi, non dovrete far altro
che prestare attenzione allo
sguardo di Heater che si
volgerà automaticamente
verso il punto specifico. Ciò
vi consentirà di individuare
rapidamente anche
eventuali avversari fuori
dall’inquadratura,
permettendovi di prepararvi
al peggio.

RADIO
Anche in Silent Hill 3, la
radio che raccoglierete nei
primi momenti di gioco
funzionerà da rilevatore di
mostri nelle vicinanze,
tramite l’emissione di
scariche statiche sempre più
forti, proporzionali alla
distanza della creatura. 
In aggiunta a ciò, i nemici
produrranno dei suoni
caratteristici che farete bene
a imparare a riconoscere,
per studiare in anticipo ➥

➦

MAPPA 3 – IL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE ALTERNATIVO

4 – QUELLA CHIAVE VI SARÀ UTILE

9 – CHE COSA CI FA UN GIOIELLO 
IN UNA NOCE?

5 – TETRA, MISTERIOSA 
E INVASATA…

6 – IL BUIO VI INDICA LA VIA

7 – PRONTI ALLA DIFESA 8 – HEATHER SI DIMOSTRA
ABBASTANZA ATLETICA

■ Questa stanza
nasconde la torcia
portatile, che vi
accompagnerà per
tutta l’avventura.

■ Per passare al piano
superiore dovrete sfruttare
il buco sul soffitto, ma non
prima di esservi procurati
l’appendiabiti.

■ Nel bagno delle
donne potrete trovare
l’ammoniaca, che vi
servirà al secondo piano.

■ Il negozio di
abbigliamento nasconde il
giubbotto antiproiettile e
l’appendiabiti necessario per
accedere al piano di sopra.

IL CODICE
NELLA

LIBRERIA

MAPPA 4 – IL SECONDO PIANO DEL CENTRO 
COMMERCIALE ALTERNATIVO

■ Nella gioielleria
troverete la noce
che racchiude la
pietra lunare.

■ Qui dovrete trovare il
modo di superare gli insetti
che bloccano il corridoio.

■ Assicuratevi di
raccogliere il tubo,
quando passerete
per questa stanza.

■ La panetteria
contiene ancora un
oggetto importante:
il sapone.

■ La morsa per
rompere la noce
vi attende nel
negozio di sport.
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PER GIOCARE MEGLIO…

pronto soccorso e la fedele torcia (6) (se
avete problemi a raccoglierla, spegnete la
luce per identificare la sua posizione).
Uscite ed entrate nel bagno femminile (lo
stesso da cui avete iniziato), raccogliete
l’ammoniaca (non a livello facile) e bussate
alla porta chiusa se siete particolarmente
curiosi. Proseguite verso est e vi troverete
in una zona visitata in precedenza, entrate
nella stanza in cui avete trovato la pistola e
raccogliete l’appendiabiti e il giubbotto
antiproiettile (7) (indossatelo se preferite la
resistenza alla velocità). Tornate quindi nella
zona centrale ed entrate nella porta a nord
ovest. Noterete una scala e un buco sul
soffitto: usate l’appendiabiti per abbassare
la scala e salire al piano superiore (8).
Giungerete alla zona ovest del secondo
piano. Salite per le scale mobili e ignorate
la porta con la luna, per il momento. Fate il
vostro ingresso, invece, nel negozio subito
a destra. Esaminate il cane “cucinato” per
trovare la chiave bruciacchiata e, prima di
abbandonare la stanza, appropriatevi della
bevanda salutare e del kit medico da dietro
il bancone. 
Scendete per le scale da cui siete venuti e
muovetevi a destra, Heater verrà attirata
dal piccolo televisore. Godetevi la scena e
proseguite entrando nella doppia porta a
sinistra dietro l’angolo (salvate se lo
desiderate). Sarete all’interno di una
gioielleria, raccogliete la noce e uscite dalla
porta sul retro. 
Questo è il corridoio dove avete incontrato
Claudia, fatevi strada verso la porta più a
est che potrete aprire con la chiave trovata
in precedenza. Nel bar scoverete due
bevande salutari e il tubo, la prima arma da
corpo a corpo decente a vostra

disposizione. Uscite tramite la doppia porta
e sarete nella zona centrale, dove in
precedenza avete visitato la panetteria.
Entratevi e raccogliete il sapone (non a
livello facile), uscendo poi dalla porta sul
retro. Seguite il corridoio fino alla grossa
ventola sotto la quale è presente un
interruttore.

Affronterete questo
piccolo enigma solo a
livello normale o

difficile. Spegnete il ventilatore ed entrate
nella porta lì vicino. Vedrete un nugolo di
insetti che blocca il passaggio. 
Utilizzate l’ammoniaca (bagno delle
donne, primo piano) e il sapone
(panetteria, secondo piano) vicino al
cestino a terra e otterrete un potente
insetticida! Heater uscirà
automaticamente dal corridoio,
accendete il ventilatore e rientrate dalla
porta per trovare finalmente il passaggio
sgombro da ostacoli.

Proseguite ed entrate nella prima porta
aperta alla vostra destra. Raccogliete gli
scarti di carne e tutte le cartucce per la
pistola. Tornate nel corridoio e continuate
verso nord, poi a destra all’intersezione.
Aprite il primo uscio sulla sinistra e uscite
dalla stanza tramite la doppia porta. In
questa zona incontrerete dei nuovi nemici
piuttosto pericolosi, siate veloci se
desiderate evitarli. Muovetevi a sinistra, poi
a destra e troverete a nord ovest una
doppia porta che sarete in grado di aprire.
All’interno sarà presente una morsa che
dovrete utilizzare per rompere la noce
trovata in precedenza, ottenendo così la
pietra lunare (9). Tornate indietro, ma
appena usciti dalla porta svoltate alla vostra
destra e aprite la porta al termine del
corridoio. Sarete nella zona centrale del
grande magazzino. Risalite per le scale
mobili fino al terzo piano e utilizzate la
pietra lunare al fine di aprire la porta che ne
reca il simbolo. Aggirate il pozzo e
raggiungete la lunga (e confortante) scala
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TRUCCHI
la tattica e l’arma da
utilizzare.

PARATA
Il più grande cambiamento
introdotto da SH 3 nel
combattimento riguarda la
capacità di Heater di parare
un colpo, assorbendo
completamente il danno che
le viene inflitto. Questa
facoltà è tuttavia molto
limitata, in quanto non
riuscirete a rimanere
perennemente in difesa, ma
potrete solo bloccare con il
giusto tempismo un
imminente attacco. Inutile
sottolineare che quella della
parata è un’arte che dovrete
apprendere molto in fretta,
soprattutto perché aprirà le
porte a un esteso utilizzo
delle armi da corpo a corpo,
con un conseguente
risparmio di munizioni.
Ricordate, inoltre, che la
parata sarà piuttosto
inefficace, se vi troverete a
fronteggiare più di un
nemico alla volta.

TOM CLANCY’S SPLINTER
CELL
Evitare il nemico o
sorprenderlo
silenziosamente senza
lasciargli via di scampo,
queste sono le direttive
dell’agente Sam Fisher. Armi
sofisticate e missioni molto
pericolose ci faranno
compagnia per diverse ore
di gioco. 

Premiamo F2 per richiamare
la console di gioco, poi
inseriamo i seguenti codici e
premiamo INVIO per
attivare i corrispondenti
trucchi.

invincible 1 – attiva
l’invincibilità
invincible 0 – disattiva
l’invincibilità
health – energia ai
massimi livelli
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➥

➦

10 – RISPARMIATE I COLPI DI
PISTOLA PER QUESTO MOSTRO!

MAPPA 7 – STAZIONE DI HAZEL STREET LIVELLO INTERMEDIO

MAPPA 6 – STAZIONE DI HAZEL STREET PRIMO LIVELLO

MAPPA 5 – IL TERZO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE ALTERNATIVO

■ Questa curiosa porta
non ha bisogno di una
chiave per essere aperta,
ma della pietra lunare.

■ Qui troverete la
scala che vi porterà
al confronto con il
primo boss del gioco.

■ Esaminate il cane arrosto
nella stanza, per ottenere
la chiave bruciacchiata.

■ Passati i cancelli,
subito dietro
l’angolo, troverete
la mappa della zona.

■ Non potrete aprire questa
porta finché non avrete trovato
lo schiaccianoci per rompere la
catena che la blocca.■ Perquisite il cestino

della spazzatura vicino
ai bagni, per qualche
munizione extra.

PER 
SUPERARE 
GLI INSETTI
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opposta all’entrata, scendete e preparatevi
per lo scontro con il primo boss (10).

Questo avversario non
è difficile da
sconfiggere, a patto

che abbiate prudentemente risparmiato le
munizioni della pistola. Se arrivate con
meno di venti colpi non avrete speranze di
abbattere il verme e sarete costretti a
ricaricare un salvataggio precedente, quindi
attenzione! Per batterlo, attendete che esca
da una delle tre aperture di ogni lato e, a
debita distanza, mirate alla bocca mentre è
aperta (tre colpi per volta), evitandolo
quando si sposterà nuovamente.

Sconfitto il gigantesco verme viola, tutto
sembrerà tornato alla normalità. Proseguite
verso ovest e, dentro il negozio Happy
Burger, troverete un salvataggio, degli
scarti di carne, un kit medico e dei proiettili
per la pistola. Uscite dal grande magazzino

e incontrerete nuovamente Douglas. Dopo
una breve conversazione leggermente
chiarificatrice, Heater deciderà di prendere
la metropolitana per tornare a casa.

IN METROPOLITANA 
(STAZIONE DI HAZEL STREET)
Seguite il percorso (non ha deviazioni) fino
ai cancelli della metropolitana. Passati
questi, girate a destra e troverete, dietro
l’angolo, la mappa della stazione (11).

Controllate il cestino della spazzatura vicino
ai bagni per raccogliere delle munizioni per
la pistola. Scendete per una rampa di scale
verso le piattaforme 3 e 4 (non utilizzate
quelle a est) e proseguite verso la numero
4. Raccogliete la bevanda salutare e il kit
medico e tornate su di una rampa.
Procedete verso est dove, nel corridoio a
sud, in direzione della parte centrale della
zona, troverete un salvataggio. Continuate
ad andare a est, verso le scale a nord che
conducono alla piattaforma 1 e scendete.
In quest’area, vedrete quattro scale, due
che salgono e due che scendono.
Entrambe quelle in discesa vi condurranno

TRUCCHI
ammo – munizioni
infinite

invisible 1 – attiva
l’invisibilità
invisible 0 – disattiva
l’invisibilità
ghost – attiva il “no
clipping” per passare
attraverso i muri
walk – disattiva il codice
precedente
playersonly 1 – blocca i
nemici
playersonly 0 – sblocca i
nemici
killpawns – elimina tutti i
nemici
stealth – mostra l’indicatore
di silenziosità
fly – per volare!
Attenzione, però, alcuni
oggetti non sono superabili
mill – disattiva il codice
precedente
summon <nome oggetto> –
crea un oggetto. Al posto di
<nome oggetto> mettiamo
uno dei nomi che seguono

echeloningredient.
ecamerajammer
echeloningredient.
echemflare
echeloningredient.
edisposablepick
echeloningredient.
ediversioncamera
echeloningredient.ef2000
echeloningredient.eflare
echeloningredient.efn7
echeloningredient.
efraggrenade
echeloningredient.elasermic
echeloningredient.elockpick
echeloningredient.emedkit
echeloningredient.
erappellingobject
echeloningredient.
eringairfoilround
echeloningredient.
esmokegrenade
echeloningredient.
estickycamera 
echeloningredient.
estickyshocker
echeloningredient.
ethermalgoggle
echeloningredient.

➦
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11 – SENZA MAPPA NON ANDRETE
LONTANO

MAPPA 8 – STAZIONE DI HAZEL
STREET PIATTAFORME 1 E 2

12 – UN REGALO QUANTO 
MAI GRADITO

13 – LA DISPERAZIONE 
È SEMPRE DI CASA

➥

MAPPA 11 – IL PASSAGGIO SOTTERRANEO

MAPPA 9 – STAZIONE DI HAZEL STREET SCALE

■ Al termine di questo
vicolo cieco recupererete
lo schiaccianoci.

MAPPA 10 – STAZIONE DI HAZEL STREET PIATTAFORME 3 E 4

■ Esaminate questa porta
chiusa per far arrivare il
treno, ma siate veloci a
tornare sulla banchina!

■ La mappa dell’intricato
sotterraneo si trova in questa
stanza; è fondamentale per
orientarsi in questo dedalo.

■ La stufa contenuta in
questa camera ha ancora un
po’ di kerosene, quanto
basta per le vostre necessità.

■ Attivate il macchinario
per drenare l’acqua e
scendere nelle fogne.

■ Raggiungete la fine
del vicolo cieco così
da trovare la bottiglia
di vino vuota.

■ L’unica porta aperta
del treno si trova in
fondo alla banchina,
in questa posizione.

■ All’interno di
questa carrozza vi
attende il fucile, non
ve ne dimenticate!

BOSS: IL
VERME

GIGANTE
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PER GIOCARE MEGLIO…

a due vicoli ciechi, al termine dei quali
troverete rispettivamente: due bevande
salutari e munizioni per la pistola nella
prima, lo schiaccianoci nella seconda.
Tornate su di un livello e, questa volta,
puntate verso sud est, alle scale che
conducono alla piattaforma 2. Il cancello è
bloccato da una catena, ma sarete capaci di
aprirlo con lo schiaccianoci. Scendete e,
dentro la carrozza, rinverrete il fucile (12) e
delle munizioni per quest’ultimo. A questo
punto, sarà bene raggiungere il lato est
della piattaforma 3, passando per la scala in
discesa dalla piattaforma su cui vi trovate.
Arrivati al suo termine, noterete che la
telecamera mostrerà una porta nella
galleria con una luce rossa sopra di essa.
Scendete sui binari e raggiungetela… solo
per scoprire che è rotta e che un treno è in
arrivo! Ignorate i mostri apparsi e risalite
rapidamente sulla piattaforma. Gustate la
scena di intermezzo e recatevi a ovest della
piattaforma, fino all’ultima carrozza
(dovrete salire e scendere per una rampa di
scale). Entrate nel treno per cominciare il
vostro viaggio di ritorno (13).

IN TRENO
Dovrete proseguire per dieci carrozze
eliminando i mostri (14) e raccogliendo gli
oggetti che incontrerete (un kit medico e
dei proiettili per il fucile). Arrivati all’ultima
carrozza il treno si fermerà.

IL PASSAGGIO SOTTERRANEO
Scesi dal treno, sarete in una stazione
sconosciuta con un’unica porta da cui
uscire. Passatevi e proseguite lungo il
corridoio finché non troverete una porta.
Nella stanza seguente ci saranno non pochi

mostri ad attendervi. Girate a sinistra ed
entrate nella prima porta a destra. Seguite
la strada e prendete nuovamente il primo
ingresso a destra, quindi girate a sinistra e
infilatevi nella porta. Scoverete la mappa
del passaggio sotterraneo, dei proiettili per
la pistola e la mazza (15), una potente
arma da corpo a corpo, tuttavia troppo
lenta per essere di una qualche utilità. A
questo punto, proseguite varcando la porta
nella direzione opposta. In questo
corridoio, andate oltre la prima porta a
destra così da raccogliere due bevande
salutari, degli scarti di carne e la bottiglia di
vino. Tornate indietro e spostatevi verso
sud, poi a ovest. Raggiungerete l’ennesimo
vicolo cieco con alcune munizioni per il
fucile. Sempre restando in questo
passaggio, passate per la porta a est e
preparatevi per un bel combattimento.
Proseguite lungo il percorso e, prima che
abbia termine, prendete la porta a sinistra.
Imboccherete un lungo corridoio che

prosegue verso nord. Girate a destra usciti
da quest’ultimo, poi ancora a destra
all’intersezione. Passate dalla grossa porta e
raggiungete le due stanze nella parte ovest
della zona. Entrate prima in quella a sud, in
modo da raccogliere due bevande salutari
e i proiettili per il fucile. Utilizzate, quindi, la
bottiglia di vino con la stufa nella stanza e
riempitela di kerosene (16). Avrete così il
carburante per attivare la pompa di
drenaggio nella prossima camera a nord.
Continuate e, dopo aver impiegato la
bottiglia di kerosene con il serbatoio,
attivate il macchinario allo scopo di liberare
il piano sottostante dall’acqua e scendere
per la scala.

LE FOGNE
Continuate lungo il percorso e, dopo
qualche saliscendi, giungerete alle fogne.
Spostatevi verso sud ed entrate nella prima
porta a destra. Proseguite lungo la strada,
passate il ponte e raggiungerete una stanza
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TRUCCHI
ethermalmine
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Ecco alcuni codici utili per
risolvere le missioni:
Missione 1 – La Stazione di
Polizia
Keypad 1: 091772
Keypad 2: 5929 
Missione 4 – Quartier
Generale della CIA
Keypad 1: 7687
Keypad 2: 110598
Keypad 3: 2019
Keypad 4: 110700
Keypad 5: 0614 (solo se
Dougherty arriva alla porta
prima di noi)
Missione 5 – Kalinatek
Keypad 1: 97531
Keypad 2: 33575
Keypad 3: 1250 
Missione 8 – Ambasciata
Cinese, Parte II
Keypad 1: 1436
Keypad 2: 9753
Keypad 3: 1456
Keypad 4: 1834
Keypad 5: 7921 
Missione 9 – Il Palazzo
Presidenziale
Keypad 1: 2126
Keypad 2: 70021
Keypad 3: 66768 

TOCA RACE DRIVER
Un ottimo gioco di guida
basato sulle macchine Gran
Turismo, con oltre 13
campionati e 40 tracciati.
Nei panni di Ryan McKane
dovremo dimostrare tutto il
nostro valore. Nella
schermata dei bonus
inseriamo i seguenti codici
per attivare i corrispondenti
trucchi:

XKIMCF – abilita tutte le
vetture
LEZEJD – abilita tutte le
vetture
QTRIKX – abilita tutti i
percorsi
TMYTKO – abilita tutti i
percorsi
LQJFFA – abilita i
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14 – COMBATTETE SENZA TREGUA

17 – QUEST’ACQUA NASCONDE 
UN PERICOLO!

18 – DI CHI SARANNO 
QUELLE GAMBE?

15 – TROPPO PESANTE PER LA
GRACILE HEATER

16 – RIEMPITE LA BOTTIGLIA

MAPPA 12 – LE FOGNE

HILLTOP CENTER TERZO E QUARTO PIANO

■ Prima di proseguire
ricordatevi di raccogliere
l’asciugatore che si trova qui.

■ La stanza dei
manichini vi riserverà
una sorpresa da non
perdere…

■ Qui troverete la
mappa e un cassetto
bloccato contenete la
corda per scendere al
piano sottostante.

■ Le porte di questo
ascensore sono
semiaperte, con il cric
potrete finire il lavoro e
accedere al piano di sotto.

■ Nell’acqua si nasconde un
terribile pericolo… Rendete
la zona sicura con
l’elettricità, prima di passare.
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con un’ampolla e un asciugatore. Tornate
alle fognature e passate dalla porta
opposta rispetto a quella da cui provenite.
Alla successiva intersezione, girate a sinistra
e varcate la soglia. Esaminate la nota e
raccogliete la bevanda salutare. Uscite dalla
grossa porta metallica e sarete difronte a
un ponte sull’acqua (17).

Non attraversate il
ponte se non volete
incorrere in una

terribile fine. Controllate invece il muro per
localizzare una presa e usate l’asciugatore.
In questo modo, “friggerete” qualunque
cosa si nasconda in acqua. Dunque
passerete incolumi.

Superato il ponte, il percorso sarà
obbligato. Proseguite fino alla scala per
tornare in superficie.

IL CANTIERE
Usciti dalle fognature sarete all’interno
dell’impalcatura di un edificio in fase di
ristrutturazione. Entrate al suo interno,
raccogliete le due bevande salutari
proseguite attraverso l’unica porta
disponibile. Salite per le scale fino al quinto
piano e varcate la soglia. In questa grossa
stanza raccogliete le munizioni per la
pistola e la bevanda salutare.
Equipaggiatevi con un’arma da corpo a
corpo e colpite il muro vicino al materasso
così da ottenere il silenziatore (18).
Controllate il materasso e Heater vi

proporrà di buttarlo giù dal buco (19).
Infine, esaminate il foro e tuffatevi nel
vuoto, sicuri di esservi garantiti in un
atterraggio morbido. Uscite dalla fenditura
nel muro e proseguite lungo l’impalcatura,
fino a raggiungere la finestra del palazzo
adiacente.

GLI UFFICI
Giungerete in un complesso di uffici a sei
piani. Uscite dalla stanza dove vi trovate e,
procedendo nel corridoio, raggiungete
l’ultima porta a destra. Entrate in questo
deposito e agguantate i proiettili per la
pistola e per il fucile. Esaminate i manichini
per avere una bella sorpresa (20). Da
questa camera girate a sinistra ed entrate
nella porta di destra. Continuate dritto e
introducetevi nello studio di danza. La
prima porta sulla sinistra non contiene
nulla, se non mostri. Evitatela ed entrate in
quella difronte a voi, dove sono contenuti
la mappa degli uffici, un salvataggio e un
cassetto bloccato dalla ruggine. Uscite e
infilatevi nella seconda porta,
immediatamente alla vostra sinistra, così da
raccogliere un’ampolla e un kit medico.
Uscite dallo studio di danza e andate a
nord, fino alla porta con la scritta Exit.
Superatela e salite per le scale, arrivando al
quinto piano. Controllate la mappa ed
entrate nella galleria d’arte. Superate la
prima stanza dei dipinti e accedete alla
porta sul retro. In questo corridoio
troverete il cacciavite, mentre nella piccola
stanza a ovest la katana (21). Uscite dalla

galleria d’arte e prendete la porta dal lato
opposto. Ignorate la stanza aperta a sud,
ma spostatevi verso nord nel corridoio a
ovest. Infilatevi nella prima porta a sinistra
del passaggio per raccogliere il cric e due
bevande salutari. A questo punto, tornate,
al terzo piano, allo studio di danza nella
stanza con il salvataggio e utilizzate il
cacciavite per aprire il cassetto, ottenendo
così la corda. Sullo stesso piano, andate
all’ascensore a ovest e distanziate le porte
semiaperte con il cric (22). Usate la corda
per calarvi al secondo piano. Dirigetevi a
ovest dove vi imbatterete in tre porte con
la scritta ECHO. Entrate in quella aperta,
raccogliete gli scarti di carne e muovetevi
in direzione nord, finché non scoprirete
una piccola stanza con una vasca da bagno.
Esaminatela per cominciare un nuovo
viaggio nell’incubo.

TRUCCHI
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21 – BRUCE WILLIS IN 
“PULP FICTION”?

22 – FORZATE LE PORTE
DELL’ASCENSORE

20 – NON ERA COSÌ, POCO FA19 – PREPARATEVI UN MORBIDO
ATTERRAGGIO

MAPPA 14 – HILLTOP CENTER QUINTO E SESTO PIANO

MAPPA 15 – HILLTOP CENTER PRIMO E SECONDO PIANO

■ Su un carrello nel
corridoio troverete il
cacciavite per sbloccare il
cassetto al terzo piano.

■ In questa stanza vi
attende la katana,
l’arma da corpo a corpo
più potente del gioco!

■ L’unica cosa da fare su
questo piano è raggiungere
questa stanza per effettuare,
controvoglia, il canonico
passaggio di dimensione.

■ Su uno scaffale
giace abbandonato il
cric, pronto per servire
ai vostri scopi.

IL MOSTRO
DELLE FOGNE

L’inquietante viaggio di Heater prosegue sul
prossimo numero di GMC.

IL PROSSIMO MESE

percorsi Pro Race
SIM – rende la

simulazione più realistica
VIBAKH – modifica il
modello di guida della
vettura
DAMAGE – aumenta i danni
provocati dagli incidenti
IHHBIV – l’auto non si
danneggia mai
OATRYU – l’auto non si
danneggia mai
CREDITS – mostra i
riconoscimenti del gioco

VIETCONG
Uno sparatutto 3D in prima
persona, che riproduce con
grande fedeltà le situazioni,
la drammaticità e la
violenza della guerra del
Vietnam.

Carichiamo il gioco e
durante la partita premiamo
\ o ~ per richiamare la
console di gioco, dove
inseriremo i seguenti codici:

GIFTFROMPTERODON –
abilita tutti gli altri trucchi
CHTHEAL – energia al
massimo livello
CHTHEALTEAM – energia al
massimo livello per ogni
componente della squadra
CHTWEAP <x> – per avere
immediatamente un’arma.
Al posto di <x> mettiamo
un valore da 0 a 30 
CHTAMMO – ricarica tutte
le armi
CHTGRENADES – per avere
più granate
CHT3PV 1 – abilita la
visuale in terza persona
CHT3PV 0 – disabilita la
visuale in terza persona
SHOWFPS 1 – mostra il
numero di fotogrammi
disegnati al secondo (FPS)
SHOWFPS 0 – disabilita il
codice precedente
SHOWPROF 1 – mostra
statistiche e numeri
SHOWPROF 0 – disabilita il
codice precedente
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