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Premessa
Ormai è un po' che gioco a DCS: Black Shark. L'ho acquistato quando è uscito in versione boxed qui in Italia e da 
allora, con qualche pausa, vi ho sempre giocato. Questa mini guida non nasce con la pretesa di insegnare niente ad 
alcuno, semplicemente sono un po' di appunti che, spero, possano essere utili a chi muove i suoi primi passi in 
questo stupendo mondo.
Di guide di questo tipo se ne trovano a centinaia per la rete ma di solito partono con una noiosa carrellata dei vari 
sistemi e dei comandi, saturando la testa di chi è la prima volta che ha a che fare con concetti relativi al volo. Io 
preferisco essere più diretto e, con un minimo di ironia, cercare di introdurre tutto il minimo necessario per 
cominciare, senza impazzire con procedure complicate spesso utili solo nella vita reale.

Sommario
Parte I
Introduzione al volo, sistemi principali, navigazione, prima occhiata ai sistemi d'arma.
Parte II
Sistemi difensivi (LRW e UV-26), primo approfondimento sui sistemi di impiego delle armi.
Parte III
Impiego di PRTz Datalink e ABRIS, altri passi in avanti nell'impiego di AT-9 Vikhr e Razzi non guidati.
Parte IV
Rivisitazione di tutto quanto affrontato in precedenza per offrire un quadro più completo del Kamov Ka-50.
Appendice I
Multiplayer.
Appendice II
Disposizione delle funzioni principali nel cockpit.
Appendice III
Comandi principali

Prima di cominciare
Questa guida necessita di un minimo di formazione preliminare. Nell'appendice II e III verranno presentati i 
comandi principali e quali è opportuno assegnare all'HOTAS che state utilizzando, oltre alla sezioni principali del 
cockpit. Ciò è importante per non perdersi durante la descrizione dei vari sistemi.
Vi ricordo che nella subdirectory “/Ka-50/Docs/” nella cartella d'installazione di Black Shark sono presenti diversi 
utili manuali. Vi consiglio di dar loro una lettura prima o poi, soprattutto se vorrete avere informazioni più precise 
ed approfondite sull'impiego e sulle funzioni del vostro Kamov.

Storico
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Contatti
Tutti i capitoli della guida sono disponibili in versione PDF sempre al solito indirizzo. Man mano che apporterò 
modifiche sovrascriverò i precedenti file, in questo modo non dovrete impazzire cercando il nome del file 
dell'ultima versione.
La guida è presente nel forum di Aerei Militari(http://www.aereimilitari.org - un grazie a Blue Sky per il 
supporto!).
Se dovete contattarmi mi trovate sicuramente lì o sul mio forum (http://rtf.forumfree.net).

http://www.aereimilitari.org/forum/index.php
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Digital Combat Simulator: Black Shark • Parte I

Decollo!
La prima cosa un pilota virtuale vuol fare una volta seduto all'interno del proprio abitacolo è, ovviamente, 
accendere i motori e spiccare il volo. I simulatori, o gran parte di essi, ci hanno finora insegnato che esiste un tasto 
magico che ci permette di accendere tutto in un istante e di poter subito decollare. Seduti nel cockpit del nostro 
Kamov ci troviamo invece davanti ad una miriade di tasti, tastini, manopole, switch, spie, indicatori. Ma il tastino 
magico, dov'è? Beh.. semplicemente non c'è! O meglio, il 99% dei tasti e dei controlli che vi trovate davanti è 
interattivo, cioè è in grado di asservire al compito che ha nella realtà. Il problema quindi è trovare la combinazione 
giusta!
È comprensibile sentirsi un po' spaesati all'inizio, ma fortunatamente gli sviluppatori della Eagle Dynamics sono 
stati molto previdenti ed hanno inserito un tasto che permette di avviare il nostro Kamov automaticamente. 
Premiamo quindi il tasto LWin+Home (il logo di windows a sinistra più il tasto home) e vedrete i controlli azionarsi 
autonomamente. È meglio non toccare nulla fintanto che lo script d'avvio è in esecuzione per non trovarsi problemi 
in seguito. Eh sì, come vedete alla fine il tasto magico c'è anche qui.. e per una volta potete dire "per fortuna"!
La procedura dura un discreto tempo, certamente più di quanto vi aspettereste dal tasto magico delle altre 
simulazioni. Nel frattempo cominciamo a muovere i primi passi nell'abitacolo.

Primo volo
Prepararsi al decollo è semplice, basta attendere che la procedura di avvio termini e saremo già pronti a staccare dal 
suolo. C'è un pannello che vale la pena di guardare intanto che aspettiamo che termini l'avvio automatico, ed è 
quello che gestisce gli AP (autopilot). Questo pannello è caratterizzato da cinque grossi pulsantoni blu, decisamente 
troppo invitanti per non essere premuti! 
Attenzione però, questi controllano una serie 
di funzioni che permettono al pilota di 
mantenere in volo il proprio mezzo senza 
impazzire. Di questi pulsanti solo due 
proveremo in questa guida: l'Alt Hold ed il 
Flight Director. Degli altri non ci interessa 
ora, riguardano aspetti che solitamente 
terremo in automatico, anche se vi consiglio 
di provare prima o poi a disattivarli.
Il primo dei due tasti sopra menzionati, l'Alt 
Hold, ha un nome facilmente interpretabile. 
Ci servirà quando vorremo utilizzare la 
funzione "Hover", cioè la possibilità di 
librarci in aria fermi in un punto. Il Flight 
Director invece consente di disattivare gli 
"aiuti" di cui sopra. Ciò rende il nostro Kamov 
molto reattivo, e può essere utile in diverse 
situazioni. I pulsanti relativi agli autopilot. Poco sopra, il PVI-800



Ok, tutto semplice fin qui, no? Ora guardiamo un po' più in alto, posando gli occhi su quel fighissimo pannello 
colorato che tutti vorremmo avere in auto. Si chiama ABRIS ed è uno dei componenti più importanti del nostro 
Kamov. Entreremo più avanti nei dettagli principali, per ora lo utilizzeremo solo per vedere la mappa e relativa 
rappresentazione della rotta e dei waypoint, un po' come facciamo con i vari garmin e tomtom. Per interagire con 
l'ABRIS possiamo premere i relativi tasti sul cockpit, oppure la tastiera (da 1 a 8). Premiamo il tasto 5, poi 2. Ora 
con i tasti 3 e 4 potremmo zoomare in o out, in base alle nostre esigenze. Anche qui, tutto molto semplice.
Ricapitolando, nel pannello AP ci sono gli "aiuti" al volo, nell'ABRIS la mappa. Per ora possiamo anche non toccare 
nulla, concentrandoci sul primo take off.

Bene bene, pronti a partire? Allora date un po' di collective.. un pochino, mi raccomando! Bene, primo decollo 
effettuato. Ora cercate di stare fermi.. oh, fermi! FERMI ho detto! Eh sì, più facile dirlo che farlo. Già, c'è un piccolo 
problema con gli elicotteri: mentre con un aereo andrete sempre in avanti, gestendo il movimento sempre in questa 
direzione, qui potrete andare anche indietro. Potete salire mentre indietreggiare, restare fermi sull'asse verticale 
facendo una scivolata perpendicolare sull'asse orizzontale, oppure ancora fare delle rapidissime inversioni di rotta. 
Avete piena libertà di movimento, tuttavia tutto ciò si traduce in qualche difficoltà iniziale. Soprattutto si avrà la 
bruttissima sensazione di essere in balia del Kamov, invece che ai suoi comandi.
Ma torniamo a noi. Cerchiamo ora di stabilizzarci. Siate sempre delicati sui comandi, se necessario regolate la 
risposta con i relativi programmi di calibrazione, oppure direttamente dalle opzioni a cui si può accedere dal menù 
principale di Black Shark.
Occorre una mano ferma e decisa per evitare "l'effetto pendolo". Cioè la pessima situazione in cui cerchiamo di 
correggere il movimento in una direzione dando troppo input nell'opposta, finendo poi col ritrovarsi il Kamov in 
quest'ultima direzione, mentre noi compensiamo nuovamente nell'opposta, trovandoci ancora nella situazione di 
partenza.

Per prima cosa ora cerchiamo di stabilizzarci sull'asse verticale. Insomma, smettiamo di salire! Per farlo dobbiamo 
prima trovare un indicatore che ci permetta di stabilire la nostra quota ed il comportamento corrente del nostro 
Kamov. Lo strumento che vi troverete spessissimo ad osservare è l'indicatore della velocità verticale (VVI). In 
parole povere questo strumento vi permette di stabilire se state salendo, scendendo, ed a che velocità lo state 
facendo. Come avete già intuito, la lancetta sullo zero indica che non stiamo né salendo né scendendo. Attenzione!

Nell'immaginario comune un elicottero si può banalmente infilare dietro una collina, spuntare su, lanciare un 
missile ed immediatamente scendere e nascondersi. Questo è vero solo in parte, soprattutto con il nostro amato 
Black Shark. Fate attenzione quando togliete collective per perdere quota. Se siete in modalità Hover (cioè, 
immaginandosi visti dall'alto non vi state muovendo sul piano orizzontale), scendete molto lentamente, altrimenti 
entrerà in gioco un fenomeno chiamato Vortex Ring (è spiegato bene nel manuale). In sostanza è come se il mezzo 
perdesse portanza, precipitando. Occorre un po' di sangue freddo in questa situazione, ma soprattutto bisogna 
capire ed interpretare i segnali che il Kamov ci fornisce. Così come per gli stalli negli aerei, il VR è preannunciato da 
forti vibrazioni. È questo il momento in cui dovrete cercare di ridare collective per aumentare la quota. Se 
comunque non riuscite ad evitare il fenomeno non temete, cercare di mettere giù il muso, guadagnate velocità e 
vedrete che riprenderete il controllo. È tutta questione di tempismo, con un po' di pratica ve la caverete 
egregiamente.
Ora che abbiamo capito come valutare il nostro stato verticale, cerchiamo di stabilizzarci ad una certa quota, 50 
metri va benissimo. Ma come valutiamo la nostra quota? Semplicemente guardiamo il nostro HUD (Head-Up 
Display), in alto a destra è riportata la quota. Non vi preoccupate se ondeggiate continuamente qui e là, è normale.
Volete mettervi un po' più comodi? Allora provate ad attivare il tasto Hover. Vedrete che il Kamov tenderà a 
stabilizzarsi autonomamente. Attenzione però, c'è una cosa importante da ricordare: lo Shark si stabilizzerà solo se 
sarete già comunque sufficientemente fermi. Ingaggiate l'hover solo sotto i 30km/h, altrimenti vedrete che il vostro 
mezzo si comporterà in modo strano. Tralasciamo i perché ed i percome, ricordate solo di usare l'hover solo quando 
siete già in posizione stabile!
Ripremete Hover per disattivare questa modalità. Se guardate il pannello AP visto in precedenza, noterete che Alt 
Hold ora è attivo, mentre prima non lo era. Disattivatelo manualmente.
Quando vi sentirete un po' più in confidenza con il vostro Kamov, salite a 200m. È ora di cominciare a muoversi! 
Per iniziare a muovervi in avanti, banalmente, spostate il vostro stick in quella direzione. Noterete una cosa: 
spingendo lo stick in avanti si tenderà a perdere un po' di quota, mentre tirandolo verso di voi la si guadagnerà. 
Potete compensare il fenomeno con il collective. Per muovervi a destra ed a sinistra muovete lo stick di 
conseguenza, aiutandovi anche con la pedaliera. Per valutare la vostra velocità avete a disposizione diversi 
strumenti, i più comodo è l'HUD (il numero in alto a sinistra), seguito da un indicatore analogico in basso a sinistra 
di quest'ultimo. Nel caso in cui sentiate un "beep" prolungato quando scendete sotto i 100m non vi preoccupate, è 
tutto normale. Si tratta di un avvertimento di sicurezza regolabile ed automatico. Bene, siete in volo e state 
svolazzando liberamente. Tutto molto semplice, no? Beh.. quasi dai! 

Prendetevi il vostro tempo ora, virate, cercate di stabilizzarvi, riprendete il movimento. Non strafate, cercate solo di 
imparare a coordinare il movimento su tutti gli assi, il segreto è tutto qui.

Ecco una immagine dei controlli e degli indicatori principali che dovrete tenere sotto controllo. Molti di questi sono 
replicati sull'HUD.



1. Vertical Velocity Indicator (VVI)
2. Accelerometer
3. Radar Altimeter
4. IAS Indicator
5. Attitude Director Indicator (ADI)
6. Gear Position Indicator
7. Rotor RPM Indicator
8. Barometic Altimeter
9. Horizontal Situation Indicator (HSI)

Iniziamo a navigare
Abbiamo imparato a decollare, a come valutare la nostra velocità e la nostra quota. Ora facciamo qualche passo in 
avanti. Per prima cosa dobbiamo esaminare qualcosa in più del nostro cockpit. Tutte quelle lucine e quelle lancette 
serviranno pure a qualcosa, no? Ed ecco a voi, siori e siore, direttamente da "2001: Odissea nello Spazio", il PVI-
800! Eh sì, questo è il nome del tastierone gigante che sembra arrivare da chissà che era che si trova alla vostra 
destra, poco sotto l'ABRIS. Innanzitutto diamogli un'occhiata: sul lato sinistro ci sono i pulsanti di selezione delle 
funzioni che interessano a noi, al centro un 
tastierino numerico, ed a destra altri pulsanti 
che tuttavia non tratteremo in questa guida 
perchè usati molto raramente. In particolare 
noi utilizzeremo il primo ed il terzo pulsante 
del lato sinistro, ovvero la selezione dei 
waypont e la selezione degli airfields. Se 
premete il primo tasto (WP) ed un numero 
sul PVI-800, vedrete che compariranno dei 
dati nella serie di display a 7 segmenti che si 
trovano sopra i pulsanti appena premuti. 
Come avrete intuito, queste sono le 
coordinate dei waypoints. Ma a che servono, 
vi chiederete, quando c'è già l'ABRIS? Beh in 
primo luogo i due sistemi sono ridondanti ed 
indipendenti l'uno dall'altro. Ciò è 
fondamentale in caso di guasti o 
danneggiamenti. La seconda domanda che vi 
porrete sarà probabilmente come si usa 
questo maxi tastierone. Il PVI-800 è molto 
utile e vi troverete spesso ad utilizzarlo. 
Innanzitutto fornisce un'indicazione direttamente sull'HUD, quindi sempre in vista. Cambiando il waypoint 
selezionato, la "tacca" nell'HUD si sposterà di conseguenza, quindi per navigare seguendo la rotta basterà puntare 

La “tacca” è indicata con una freccia nera. Si possono 
vedere anche l'indicatore di Auto Hover e Master Arm attivo.



verso questa. Allo stesso modo funziona selezionando un aeroporto (nota: solitamente gli AF impostati sono due, il 
primo è la base di decollo, la seconda dove atterrerete). Già qui vi sarete resi conto di quanto può essere utile il 
dispositivo appena visto. Ma c'è di più. È possibile attivare la modalità "Route", in cui il nostro fedele Shark punterà 
automaticamente al WP selezionato, per poi passare al successivo una volta raggiuntolo. Comodo vero? Per attivare 
questa modalità premete il tasto "R". Un paio di consigli: provate la prima missione della campagna Deployment 
prima senza e poi con la modalità route attiva, vedrete la differenza. Tuttavia vi sconsiglio di abusarne per ora, avete 
bisogno di farvi le ossa, quindi volate in manuale!
Un'ultima cosa, variando il punto tramite il PVI-800 andrete a variare anche il Horizontal Situation Indicator. Una 
spiegazione approfondita di questo strumento si trova sul manuale.

Trim
Se venite da un altro simulatore di volo, vi sarete resi conto di quanto possa essere scomodo tenere un aereo in 
assetto in lunghi voli di crociera quando quest'ultimo in assetto proprio non ci vuole stare. Spiegare cos'è il trim 
non è difficile: in soldoni potremmo dire che è il trim è un input che viene costantemente applicato ai comandi, in 
modo del tutto automatico. Cosa significa questo? Significa che se dobbiamo tenere il nostro mezzo con il muso 
verso il basso, saremmo costretti a tenere lo stick in avanti. Se invece applichiamo un trim in tal senso, possiamo 
anche lasciare lo stick ed il nostro mezzo si posizionerà come se non avessimo mai lasciato la barra. C'è una grossa 
differenza tra il trim su un aereo rispetto a quello su un elicottero, e ciò può portare molte difficoltà all'inizio. Il trim 
su un aereo potremmo dire che è "incrementale", cioè più applichiamo il trim su un asse, più l'aereo si comporta di 
conseguenza. Sul nostro Kamov è tutta un'altra cosa: se premiamo il tasto di trim, lo Shark memorizzerà l'input 
applicato su stick e pedali contemporaneamente. Ci sarebbero moltissime parentesi da aprire, ma non è il caso di 
complicarvi l'esistenza a questo punto. Visto che solitamente i puristi preferisco gli stick senza FF (force feedback), 
prenderemo in considerazione solo questo caso. Sebbene ci siano diverse "scuole di pensiero" sul come e con che 
modalità applicare il trim, vediamo l'approccio più semplice: banalmente assumiamo l'assetto desiderato e 
premiamo il tasto Trim, rilasciando immediatamente tutti gli input applicati (collective a parte, ovviamente). Se 
tutto è stato fatto correttamente, il Kamov procederà come quando stavate applicando i comandi, sebbene il vostro 
stick e la vostra pedaliera (quelli reali, non nel gioco!) si trovino ora in posizione di riposo. Non è semplice le prime 
volte, soprattutto non è automatico il rilasciare i comandi immediatamente dopo aver trimmato. Anche in questo 
caso è questione di abitudine ed esperienza. Quindi vi ripropongo ancora la prima missione della campagna 
Deployment. Avere un punto di riferimento da seguire è molto utile per assimilare i comandi.

Facciamo un riassunto generale: abbiamo visto come decollare e come valutare velocità e quota. Abbiamo visto 
anche come impostare e seguire i waypoint in modo manuale e automatico. Infine abbiamo visto come rendere 
agevole il pilotaggio mediante il trim e come renderci stabili automaticamente grazie all'hover.
Nonostante manchino tantissimi punti, comandi e procedure, queste sono i livelli base dell'attività di pilota virtuale 
a bordo del Kamov Ka-50. Vi consiglio caldamente di impratichirvi il più possibile con il sistema di controllo. 
Quando l'area sarà calda, una manovra sbagliata o qualche attimo di indecisione nel compiere uno spostamento 
potrebbero costarvi una missione pianificata e fin lì eseguita alla perfezione. Vi consiglio la prima missione della 
campagna Deployment per fare pratica. Quando sarete in grado di tenere una distanza costante dal leader pilotando 
senza troppe sbavature allora potrete passare alla parte successiva.

Ma il digitale terrestre?
Veniamo ora a quel grosso, invitante, screen che si trova proprio davanti a voi, appena sotto l'HUD. Si chiama 
Shkval ed è il sistema principale con il quale impegneremo i bersagli. Anche in questo caso devo portarvi via 
qualche momento per esaminare alcuni comandi che sono necessari per poter essere efficaci nel vostro ruolo. Per 
prima cosa guardiamo il pannello posto sotto lo Shkval. Qui è possibile regolare tutto ciò che concerne il sistema di 
armamento. Ad esempio è possibile impostare il munizionamento AP (armour piercing) o HE (high explosive) per il 
nostro cannone, oppure il numero di razzi in una salva. Al momento lo switch che ci interessa è il primo in alto a 
sinistra: il Master ARM. Questo switch consente di predisporre il Kamov per l'uso delle proprie armi. A conferma, 
in alto sopra la nostra testa, la luce corrispondente sarà attiva.
Spostiamo ora la nostra attenzione in basso alla nostra sinistra. Qui sono presenti altri pulsanti e switch utili per il 
nostro lavoro. Per prima cosa attiviamo il laser, agendo sull'apposito switch. Ora, molto semplicemente, premiamo 
il tasto Uncage Shkval, ed avremo la nostra bella TV attiva e pronta per essere impiegata.
Apriamo una piccola parentesi sull'armamento. Lo so che non vi piace la teoria, ma qui si tratta dei vostri strumenti 
di lavoro, l'argomento dovrebbe interessarvi! 
L'armamento standard del Ka-50 consiste di tre pezzi. Un cannone sul muso, posto alla destra del pilota, 
brandeggiabile ma purtroppo non quanto quello del nostro Mangusta o del Cobra. Il secondo pezzo consta di due 
lanciatori per razzi non guidati. 40 pezzi in tutto. È il componente del nostro armamento meno facile da impiegare, 
lo vedremo più avanti. Infine il nostro pezzo principale, quello che impiegheremo praticamente sempre vista la sua 
duttilità. Il Vikhr. Il Black Shark dispone di due lanciatori per un totale di 12 missili. I lanciatori sono brandeggiabili 
sull'asse verticale, per favorire il lancio fuori asse mediante lo Shkval. I Vikhr sono a guida laser e dovrete tenere il 
bersaglio sempre "illuminato" durante il tragitto da voi a quest'ultimo. La gittata d'impiego tipica è sui 7km, anche 
se poi vedremo come ingaggiare anche a distanze ben superiori.
Bene, torniamo a noi. Lasciamo perdere per un momento i vari pannelli ed occupiamoci di effettuare un primo, 
semplice, lancio.
Ora che abbiamo attivato Shkval selezioniamo i piloni relativi ai Vikhr, mentre possiamo spostare il marcatore che 
troviamo sull'HUD (è un cerchietto facilmente riconoscibile) fino ad inquadrare un bersaglio. In alternativa è 
possibile spostarlo direttamente guardando il monitor. Una volta che abbiamo visualizzato il bersaglio possiamo 
agganciarlo (ricordiamoci che possiamo zoomare per semplificarci la vita) e comparirà la distanza a cui questi si 



trova, oltre alla scritta "TA" su Shkval e HUD. Fatto questo dobbiamo far collidere la circonferenza doppia che si 
trova al centro del nostro HUD con il cerchietto dello Shkval (la linea esterna rappresenta la distanza dal bersaglio e 
le tacche i limiti di range). Se siamo a portata ed abbiamo fatto tutto correttamente, comparirà una C al centro dello 
Shkval e sulla sinistra dell'HUD. È il momento di lanciare! Nello Shkval possiamo seguire i primi km del tragitto, 
fino, si spera, all'impatto col bersaglio. Semplice, no?

Lock eseguito, la 'C' è l'autorizzazione al fuoco. Notare il puntatore (una circonferenza con un puntino 
centrale ed un arco all'esterno) ed il marcatore degli AT-9 Vikhr.

L'impiego del cannone è identico. Si inquadra con lo Shkval ed una volta in range si fa fuoco. Ricordiamoci che il 
cannone è brandeggiabile solo fino ad un certo punto, quindi dovremo sempre tenere, bene o male, il muso rivolto 
verso il bersaglio. In cannone ha poi una modalità alternativa, simile ai razzi, che vedremo più avanti.
Terminato l'impiego delle nostre armi, torniamo al pannello in basso a sinistra e premiamo il tasto Reset per 
spegnere lo Shkval e ripristinare l'HUD.
Facciamo un breve riassunto: attiviamo il Master Arm, attiviamo il Laser. Selezioniamo i piloni relativi ai Vikhr e 
rilasciamo lo Shkval. Spostiamo il cerchietto marcatore ed agganciamo un bersaglio. Fuoco! Temo che ci sia voluto 
più tempo a leggere che a farlo.

Bene, qui concludo questa prima parte di questa guida. Nelle successive vedremo altre cose fondamentali come la 
gestione e l'impiego delle contromisure, il datalink e nozioni avanzate sui sistemi d'armamento. 


