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Digital Combat Simulator: Black Shark • Appendice I

Multiplayer
E così, dopo infinita (più o meno) pratica nell'arte del pilotaggio virtuale del Kamov Ka-50, abbiamo deciso di 
raggiungere quello che è, in tutti i sensi, il paradiso degli amanti delle simulazioni: il Multiplayer.

Cosa serve?
Beh, copia di Black Shark a parte, vi serve solo l'ultima patch rilasciata. La 1.0.2 è l'ultima disponibile mentre 
scrivo. Oltre a questa è consigliabile scaricarsi Team Speak 3 visto che solitamente sarà questo il programma 
con il quale potremo parlare con i nostri compagni di volo. Ah, giusto, ciò che davvero serve è una minima 
capacità di parlare o scrivere in inglese. Non è strettamente necessario, ma niente inglese niente 
coordinazione con gli altri giocatori, niente richiesta di informazioni e via dicendo. Insomma, vi perderete un 
buon 70% della bellezza dell'esperienza online.

1.0.2
Questi tre numeri hanno e stanno segnando una svolta incredibile nel mondo della simulazione aerea. Con 
questa patch è stata introdotta la facoltà di giocare in multiplayer con un altro famoso prodotto della Eagle 
Dynamics, ovvero Lock On Flaming Cliffs 2. Che c'è di così grandioso direte voi? Beh, quandomai si ha avuto 
la possibilità di pilotare elicotteri, aerei da attacco al suolo e caccia tutto contemporaneamente!? In questa 
patch i mezzi terrestri sono stati resi più realisticamente, quindi sono un po' più difficili da individuare e 
sentire i Su-25 chiedere indicazioni ai Kamov, mentre in alto F-15 e Su-27 vegliano sulle operazioni a terra 
non ha paragoni. Oppure sentirsi chiedere di ripulire una concentrazione di SAM tra le colline, dove gli A-10 
non riescono ad eliminare la miaccia per poi, a zona sicura, vederli scendere con i loro GAU-8 sui carri e 
disimpegnarsi tra i flare è una scena che tutti gli appassionati aspettavano. E ancora, lo "strisciare" tra le 
colline fino a sbucare, invisibili ai SAM ed al coperto dai radar, dietro ad un AF nemico per neutralizzarne le 
difese aeree consentendo alla propria caccia di impegnare in nemico in quella zona è un'altra esperienza 
eccezionale.

Lock On vs DCS
È vero, la serie Lock On è sempre stata una serie con un livello simulativo buono ma non eccezionale, 
soprattutto pensando alle rese delle avioniche dei vari aerei. La serie DCS invece è l'esatto contrario: 
realismo, realismo e realismo, anche a costo di dover rendere la vita difficile al pilota (ad esempio niente 
RWR sui Kamov). Eppure tutto questo si può vedere come l'anteprima di ciò che sarà la serie tra qualche 
anno. Le cose dovrebbero già cambiare con l'uscita del prossimo capitolo dedicato all'A-10C.

Qualche informazione tecnica..
Cosa serve per volare online? Beh, nulla oltre quello che avete già. Sarebbe bello avere una buona 
connessione, ma siamo in Italia, il chè è tutto dire. Fortunatamente si riesce a giocare a DCS senza LAG 
anche con ping time di 250, 300ms.
Mai sentito parlare di ping? Il ping time è il tempo che impiega un pacchetto a raggiungere un destinatario e 



tornare indietro ed è espresso in millisecondi. Volete, ad esempio, vedere quanto tempo impiega un 
pacchetto ad arrivare per quei di google e tornare? Aprite una console e digitate "ping www.google.it". Va da 
sè che quantopiù il tempo è piccolo, meglio sarà per la vostra esperienza online. Per giocare ad un FPS 
solitamente il limite prima di avere problemi è intorno ai 100ms, per un simulatore di volo può anche essere 
molto superiore. Ad esempio io ho giocato dal 2003 al 2007 con un modem analogico a 56kb, per poi passare 
per un anno ad una isdn a 64kb ed infine arrivare nelle grazie di telecom e venir coperto con una ADSL 
800x320kb. Meglio di niente..
Un'altra parola che potrà capitare di incontrare spesso è "LAG". Questa parola indica quel fastidioso ritardo 
nei comandi solitamente sintomo di una pessima connessione. Ma attenzione, il lag non è direttamente 
proporzionale al ping. Solitamente è più relazionata alla congestione della banda stessa. E' un po' come 
pensare a due tubature che collegano due punti, entrambe partono e terminano nello stesso punto. La 
tubatura A compie un tragitto più lungo ma ha una sezione del tubo maggiore rispetto alla tubatura B. 
Intuitivamente possiamo immaginare come un flusso d'acqua possa impiegare più tempo ad arrivare a 
destinazione in A rispetto a B, ma che, in presenza di una grossa quantità d'acqua, la tubatura B possa 
saturarsi e non essere più in grado di smaltire l'acqua, facendola ristagnare al punto di partenza. E' vero che 
oggi la gestione del codice dedicato al gioco online non è più come quella di una volta, tuttavia in condizioni 
critiche si possono avere notevoli problemi. Soluzioni? Se il problema è il ping e si ha una connessione tipo 
ADSL c'è poco da fare. Può aiutare chiudere tutte le applicazioni che utilizzano la connessione ad internet in 
quel momento, vedasi inutilità tipo xfire ed msn. Un firewall tipo COMODO (è un freeware fra l'altro) può 
essere utile per monitorare lo stato del pc ed essere certi di aver chiuso tutto il chiudibile. Se anche così le 
condizioni non migliorano si può provare a contattare il proprio ISP ma al 90% i problemi saranno dovuti a:
- congestione delle linee
- doppini di rame degradati
In entrambi i casi possiamo fare ben poco. Del resto nei contratti non è prevista una velocità minima 
garantita se non ridicolmente bassa. Esatto, è la legalizzazione di una truffa, ma che ci volete fare, siamo in 
italia! 

Chiusa la parentesi tecnico-polemica torniamo al discorso server. Ce ne sono mi molto validi in giro, per il 
momento volo spesso su quello del 104th Phoenix (www.104thphoenix.com/). Ho provato a trovarvi gente 
sia alle 19.00, che a mezzanotte che alle 5.00 del mattino, con tranquillamente 30-40 giocatori. Le missioni 
sono strutturate con senno per evitare che i Kamov facciano da carne da cannone e che abbiano un ruolo 
attivo nell'individuazione e neutralizzazione dei bersagli a terra. Un consiglio: cercate di collegarvi a server 
noti nella community. È più facile trovare gente che vi aiuti e vi spieghi nel caso siate in dubbio. Inoltre gli 
scocciatori vengono silurati abbastanza rapidamente in questi server.
Comunque, indipendentemente dal server che sceglierete, una volta connessi vi troverete davanti alla 
selezione dei mezzi disponibili, suddivisi per squadra. Solitamente si trovano due fazioni contrapposte, rosse 
contro blu, e non sempre gli aerei sono peculiari di una o l'altra fazione, quindi fate attenzione. Quel MiG che 
sta sfrecciando verso di voi potrebbe non avere buone intenzioni! La cosa bella della patch 1.0.2 è che potete, 
se volete, uscire da DCS: Black Shark, avviare Flaming Cliffs 2.0 e partecipare nello stesso server alla stessa 
missione con un aereo! Ma per il momento restiamo nei panni di un "rotor head". Selezionata la fazione ed il 
vostro Kamov, sarà ora di accedere al briefing. Questa parte è FONDAMENTALE! Leggete bene e 
completamente il briefing ed annotate le informazioni importanti, non ha senso volare per 15 minuti, arrivare 
nell'area operativa e poi non ricordarsi quali sono gli obiettivi primari della missione! Ricordate anche che 
spesso i server hanno un altro server dedicato a Team Speak. Questo comodo programma vi permetterà di 
accedere al canale dove si trovano gli altri giocatori che stanno volando con voi, magari i vostri stessi 
wingmen. Ovviamente giocare in questo modo aggiunge tutto un altro spessore all'esperienza di gioco. 
Solitamente, Kamov, aerei d'attacco al suolo e giocatori che vogliono farci da scorta saranno tutti nello stesso 
canale. E' semplice così chiedere aiuto o informare gli altri sugli sviluppi della missione.

Bene, è ora di entrare nell'abitacolo. Solitamente vi troverete, per così dire, "fermi ai box". È ora di avviare il 
motore! Ripetiamo quindi i passi già 
visti in precedenza nelle varie parti 
della guida. Ci sono alcune cose però 
che dobbiamo fare prima di decollare: 
la procedura di decollo automatico 
accende anche le luci. L'illuminazione 
interna della strumentazione può anche 
essere lasciata attiva. Quelle che 
bisogna assolutamente spegnere sono le 
Anticollision Light (switch a 4 vie 
nell'Overhead Panel), le Nav Lights e le 
Rotor Tip Lights (Lighting Panel). 
Queste ci fanno apparire come degli 
alberi di Natale, e ciò non è esattamente 
ciò che vogliamo, no? Già che siam qui 
possiamo attivare il Master Arm, oltre 
che mettere il Laser in Stand by. Ora 
possiamo anche regolare l'ABRIS per 

Take off!

http://www.104thphoenix.com/


avere una buona visione d'insieme dell'area, in modo da valutare le aree in cui è presente la difesa aerea 
nemica e la propria, utile se stiamo scappando. Ora impostiamo un programma adatto sull'UV-26, qualcosa 
di molto generico che vada bene in caso di pericolo immediato, eventualmente potrete modificare il 
programma in seguito. Ultima operazione prima di partire è stabilire il nostro ID per il datalink. Per far 
questo basta contattare gli altri giocatori. Ricordatevi che non è detto che agli altri importi, ma se trovate 
qualcuno con cui "far coppia" (o "far quartetto" visto che si possono impostare un massimo di quattro Kamov 
per Datalink Flight), il divertimento salirà di molto. Bene, ora è tutto pronto per partire. Date sempre 
un'occhiata in giro. È vero che decollate in verticale, però è sempre possibile che ci sia vento forte o che 
qualcuno sia un po' sbadato e vi stia pericolosamente sorvolando in quell'istante. Tutto libero? È ora di 
staccare! Una volta in volo fate attenzione a non intralciare l'attività dell'aeroporto (ricordate che il server al 
quale siete collegati potrebbe richiedere che voi chiediate l'autorizzazione alla torre), c'è gente che potrebbe 
essere in circuito o in finale e finire contro un A-10 non è il modo migliore di cominciare una missione. Ora 
dovete solo attenervi alle informazioni contenute nel briefing. Generalmente dovrete prima seguire almeno 
un waypoint prima di arrivare nelle zona delle operazioni. Per raggiungerlo agevolmente attivate il PVI-800 
premento WPT e selezionate il primo o quello voluto. A questo punto ingaggiate il Route Mode e godetevi il 
viaggio! Attenzione però, non è come quando volavate la prima missione della campagna Deployment. Ciò 
che vi circonda è a voi ignoto, ma soprattutto tutto (o quasi) ciò che sta sopra di voi è umano. Potrebbe 
cercare di contattarvi, di attaccarvi o potrebbe offrirsi di scortarvi. Quindi tenete sempre un'occhio sulla chat 
interna e le orecchie bene aperte su Team Speak. Mi è capitato più d'una volta di sentire dei caccia amici 
chiedere ai Kamov nell'area "calda" di lanciare un flare di un certo colore per identificarsi, e vedere un Ka-50 
"infiltrato" smascherato in tal modo e fatto saltare.

Bersagli segnalati dai Kamov ed attaccati dagli aerei da attacco al suolo.

Ad ogni modo, voi cercate di volare basso, sfruttate al massimo le coperture offerte dal terreno. Il terreno 
infatti non ferma solo i radar, ferma anche i missili! Attenzione però, gli alberi sono "finti" ci potete passare 
in mezzo senza problemi e le AI vi spareranno e vedranno attraverso. In compenso gli edifici ed i tralicci 
dell'alta tensione fermano le minacce avversarie. Mi è capitato talvolta di venir salvato da un traliccio o da un 
edificio. Impariamo quindi a sfruttare tutto ciò che ci può aiutare, soprattutto quando non conosciamo la 
zona e potremmo essere facilmente abbattuti da un missile a guida radar o infrarosso senza darci possibilità 
di difesa, visto che non abbiamo altri strumenti a bordo se non il LWR. Il resto poi sta a voi, in base agli 
obiettivi da raggiungere nella mappa. Ricordatevi solo che la comunicazione è fondamentale, sempre. 
Chiedere supporto agli aerei per ottenere una scorta o chiedere supporto agli aerei da attacco al suolo per far 
saltare le postazioni antieree o essere i loro occhi per scorgere dei bersagli difficilmente visibili sfecciando a 
gran velocità sono solo alcuni semplici esempi.



Un A-10 in disimpegno.

Bene, il resto sta a voi. Ormai i fondamentali li conoscete, vi resta solo il metterli in pratica e farvi le vostre 
esperienze. Quando vi sarete ambientati date una lettura completa al manuale, scoprirete che ho omesso 
tantissimi strumenti e procedure che potranno aiutarvi quando vorrete approfondire le cose. Del resto Black 
Shark è un simulatore relativamente semplice da giocare ma terribilmente difficile da dominare! 


