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MISSIONE NUMERO: 3 – Midnight of Fire 
  
CITTÀ: Parigi 
  
PUSH THROUGH: P 
  
CONTATTI: Dan Brown 
  
SITI COLLEGATI: http://ciagov.sytes.net 
  
CODICE FINALE: rendezvousciauser 
  
 
BRIEFING:   
Grazie al vostro aiuto abbiamo scoperto che la "Terza Fazione", il pericoloso gruppo 
terroristico, era responsabile della riproduzione del ghiaccio 5 a Londra, e i progetti erano 
stati acquistati dal "contingente di Ottobre" che li aveva rubati a Praga e spediti 
direttamente a Londra, prima che arrivassimo noi. 

Ora siamo certi che ci sarà un grande ritrovo a PARIGI, proprio di queste due 
organizzazioni che si sono coalizzate, sappiamo che accadrà a mezzanotte, non 
sappiamo ancora, ne il perchè, ne il giorno, ne il posto. Una volta reperite queste 
informazioni, dobbiamo a tutti i costi partecipare all'incontro ma per accedere ci vuole una 
parola d'ordine che dovrete recuperare. Non appena infiltrati potremo coordinare le 
squadre swat e catturarli tutti in quella unica grande occasione. 

Dunque partite subito per Parigi, dovrete rintracciare un nostro contatto che vi spiegherà 
dove reperire le informazioni che ci servono e non appena avrete la parola d'ordine, 
rientrate! 

Inutile dire che il tempo stringe perchè l'incontro potrebbe già essere in corso a nostra 
insaputa! e perderemmo così il lavoro di mesi! 

 
 
SVOLGIMENTO MISSIONE:  
1. Cliccare sull’immagine in basso a  destra. All’interno di questa, cercare il contatto vicino 
all’angolo in basso a destra della piramide di vetro del Louvre. 
2. Anagrammare la parola USARICE (soluzione anagramma: ciauser). 
3. Andare sul sito della CIA segnalato da Dan Brown e scaricare il file relativo alla voce 
“Bin Hex Code” per reperire le informazioni su come convertire un numero binario in 
esadecimale (se sai già come si fa a convertire un bin in hex, puoi saltare questo punto). 
Per riuscire ad aprire il file zippato bisogna anagrammare nuovamente la parola USARICE 
(soluzione anagramma: irasuce). 



4. Tornare alla schermata principale della missione a Parigi e cliccare sulla prima foto in 
alto a sinistra. 
5. All’interno dell’immagine, cliccare sulla finestra in alto a sinistra del palazzo. 
6. Apparirà una sala con tre PC. Cliccare sul PC in fondo alla stanza, sulla destra. 
Trascrivere il numero binario che scorrerà davanti ai vostri occhi (numero binario: 
0010011011011111101000000101100001001100111010010111). 
7. Convertire il numero binario in esadecimale (risultato conversione in esadecimale: 
26dfa0584ce97). 
8. Tornare alla sala con i tre PC. Questa volta cliccare sul PC che si trova a sinistra. 
Inserire il numero esadecimale e cliccare su ENTER. 
9. Riuscirete così a visualizzare il documento relativo al meeting tra la Terza Fazione e il 
Contingente di Ottobre. Al quarto punto di questo documento trovate la “Order Word” da 
riferire all’APO (order word: rendezvous). 
10. In base all’aiuto fornitovi da Dan Brown, nel box apposito dell’APO dovrete scrivere la 
parola d’ordine più la password del sito della CIA (rendezvousciauser). 

___________________________________ 
COMPLIMENTI, MISSIONE COMPLETATA! 

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

REPORT BY: APO DIRECTOR 
Rachel Gibson Jack Bristow 

 


