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MISSIONE NUMERO: 1 – Black-Out 
  
CITTÀ: Vienna 
  
PUSH THROUGH: A 
  
CONTATTI: Theresa Brown 
  
SITI COLLEGATI:  
  
CODICE FINALE: rivoluzione 
  
 
BRIEFING:   
L'APO deve recuperare un arma molto pericolosa in mano dell’organizzazione terroristica 
“Contingente di Ottobre”. 
 
Sappiamo che l’arme è in un deposito segreto a Berlino protetto da una chiusura digitale 
che richiede un codice. Tramite un nostro contatto in Germania, siamo riusciti a 
recuperare quasi completamente quel codice, rintracciando una loro trasmissione. Tuttavia 
sembra che il codice sia cifrato e Marshall ci sta già lavorando. 

L'arma viene chiamata “Black-Out” perché è talmente potente da far esplodere ogni 
centrale elettrica degli Stati Uniti, emettendo impulsi elettromagnetici ad un voltaggio 
elevatissimo, con conseguenze letali anche per gli esseri umani. 

Purtroppo non abbiamo molto tempo, perché il “Contingente di Ottobre” userà quell’arma 
molto presto. 

Il vostro compito è trovare la chiave del codice in modo da permetterci di recuperare 
l’arma e trovare la giusta combinazione per l’accesso al deposito.  

IL CODICE RECUPERATO È IL SEGUENTE 

u p b t o c c ? r s h 

Per la parte di codice in nostro possesso l'unica persona che ci può aiutare è il creatore 
del sistema di sicurezza, THERESA BROWN che ora vive in Austria. 

Trovatela, Contattatela e ad ogni costo fatevi dire il sistema decrittografico per scoprire il 
codice. 

Mi auguro che a Vienna possiate trovare anche la parte di codice mancante. 



Quindi andate a Vienna, sulla mappa troverete dei punti dove cercare THERESA BROWN, 
ma attenti a non essere depistati e trovarvi in altre città. 
 
SVOLGIMENTO MISSIONE:  
1. L’immagine al centro è una cartina di Vienna. All’interno di questa, cliccare su “Krems”, 
parola che si trova nella parte più alta della cartina con affianco una freccia nera. 
2. Si visualizzerà un’immagine relativa alla stazione di Vienna. Se osservate con cura, nel 
tabellone degli orari presso il binario uno, troverete un simbolo molto famigliare: l’occhio di 
Rambaldi (<0>). 
3. Cliccare sul simbolo <0> e troverete il vostro contatto, Teresa Brown. 
4. Teresa vi indicherà qual è la chiave per decifrare il codice recuperato dall’APO.  
5. Secondo lo schema indicato in Sala Server all’APO, per ogni lettera arretrare di 3 e di 5 
lettere, alternamente (u-3=r; p-5=i; b-3=v; t-5=o; o-3=l; c-5=u; c-3=z; ?-5=?; r-3=o; s-5=n; 
h-3=e � la parola ottenuta è rivoluz?one, al posto del ? è facile da intuire che si inserirà 
una i, quindi: rivoluzione). 

___________________________________ 
COMPLIMENTI, MISSIONE COMPLETATA! 

 
 
NOTE: ricorda che ogni volta che inserisci un codice, le lettere vanno sempre in 
minuscolo! 
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