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Digital Combat Simulator: Black Shark • Appendice III

In questa breve appendice vedremo alcuni dei tasti che utilizzere più spesso (se il formato vi pare un po' 
strano è perchè sono presi direttamente dalla lista comandi del mio HOTAS):

//Shkval
shkval_center HOLD RCTL i
shkval_down .
shkval_left ,
shkval_right /
shkval_up ;
shkval_uncage_designate o
shkval_wide -
shkval_narrow =

//Combat
lock_tgt ENT
release_weap HOLD RALT SPC
gun_fire SPC
gun_select c
weap_sel_inw i
weap_sel_outw y
tgt_mov_ground n
tgt_auto_turn q
tgt_mode_reset BKSPC
helmet_toggle h

//Countermeasures
LWS_reset l
UV26_start KBINS
UV26_stop KBDEL

//Flight
hover_toggle ALT t
trimmer t
trimmer_reset CTL t
AP_track_route r

Alcuni tasti importanti che vi consiglio di mappare sul vostro HOTAS:

Shkval
- Comandi per il movimento del marcatore e l'attivazione dello Shkval
- Zoom 7x/23x

Sistemi d'arma
- Aggancio del bersaglio
- Fuoco (i tasti sono due, il cannone ha un tasto a parte)
- Selezione del cannone e dei piloni interni o esterni
- Le funzioni del Targeting Mode Control Panel che useremo più spesso
- HMS (Helmet-Mouted System)

Contromisure
- Reset dell'allarme del Laser Warning Receiver
- Avvio/Arresto lancio flares

Volo
- Attivazione e disattivazione Hover
- Inserimento e reset del trim
- Route mode

Questi sono le immagini della disposizione dei miei tasti.
Premessa: è una settimana che sto cambiando tutto il MultiFuncion Panel (MFP), quindi i tasti su stick e 
manetta sono messi lì temporaneamente (o non ancora assegnati). Quindi prendetelo più come uno spunto o 
per vedere qualche tasto in più.



CH Fighterstick

CH Pro Throttle



La pagina 3 non l'ho inserita perchè la CH Pro Pedals, insomma, c'è poco da vedere. L'unica cosa è che ho 
assegnato il pedale destro all'asse del freno.

CH MultiFunction Panel

Indipendentemente dall'hardware che avete a disposizione, la cosa importante è che nei momenti più caotici 
abbiate sempre a portata di mano la funzione che vi interessa in quel momento. Il mio consiglio è di fare 
molte prove. Ad esempio io ho il mio HOTAS da anni ormai e lo rivoluziono spesso alla ricerca della 
combinazione migliore, così come sto facendo giusto in queste ultime settimane. S! 


