
MISSION REPORT APO ITALIA 
 

CLASSIFIED CONFIDENTIAL 
 
 
MISSIONE NUMERO: 7 – Sotto attacco - red code 
  
CITTÀ: Sede APO Italia 
  
PUSH THROUGH:  
  
CONTATTI: Dixon 
  
SITI COLLEGATI:  
  
CODICE FINALE: 570658271567255 
 .-.--.---.-..-..-.-.----... 
 
BRIEFING:  
(Parte 1) Siamo sotto attacco, la Talpa è riuscita a comunicare la posizione dell'APO 
senza farsi scoprire, una cellula del Contingente di Ottobre ci ha attaccati, è stato catturato 
tutto il personale ed è tenuto in ostaggio. 
  
Usa il tuo palmare per inviare alla CIA un segnale di pericolo e richiedere aiuto o moriremo 
tutti. 
  
Il messaggio in codice da inviare è: 
  
APOREDCODE 
 
(Parte 2) Maledizione!!! Hanno schermato l'edificio con dei segnali di disturbo, non 
possiamo effettuare trasmissioni radio per trasmettere dati, visto che però possiamo 
ancora mandare impulsi, c'è solo un sistema per venirne fuori, utilizzare l'alfabeto morse, 
ritrasmetti semplicemente la parola sottostante utilizzando alfabeto morse. Spero tu lo 
conosca.... io di più non ti posso aiutare, ma so che troverai il modo.... 
  
APOREDCODE 
  
I caratteri da utilizzare senza spazi sono la linea e il punto 
punto = . linea = - (utilizzare il segno "meno") 
 
 
SVOLGIMENTO MISSIONE:  
1. Per inviare questo messaggio in codice, applica il metodo appreso nella Missione 5, 
ossia quello di convertire la parola in numero, secondo lo schema in Sala Server. Siccome 
la Sala Server in questa missione non è utilizzabile, devi cercare di ricordartelo a memoria. 
(risultato conversione: 1 14 13 16 5 4 3 13 4 5) 
2. Ora dobbiamo moltiplicare questo numero per il numero corrispondente all’ultima vocale 
della parola (E=5). (risultato moltiplicazione: 57065827156725) 



3. Infine aggiungere in fondo al risultato il numero utilizzato nella moltiplicazione, ossia 5, e 
poi riportare il numero nell’apposito box. (codice finale: 570658271567255) 
4. Purtroppo non è sufficiente, come puoi leggere nella seconda parte della missione. 
Bisogna inviare nuovamente lo stesso messaggio, ma in codice morse. (risultato: .-.--.---.-
..-..-.-.----...) 

____________________________________ 
COMPLIMENTI, MISSIONE COMPLETATA! 

 
 
NOTE: ricorda che ogni volta che inserisci un codice, le lettere vanno sempre in 
minuscolo! 
I caratteri da utilizzare senza spazi sono la linea e il punto 
punto = . linea = - (utilizzare il segno "meno") 
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