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Digital Combat Simulator: Black Shark • Parte II

In questa seconda parte continueremo il percorso intrapreso in precedenza, approfondendo brevemente le 
funzioni che useremo più spesso.

Lancio io che lanci tu
Nella prima parte abbiamo visto come acquisire un bersaglio e come ingaggiarlo con gli AT-9 Vikhr. Ma cosa 
succede quando qualcuno sta ingaggiando noi? Un elicottero presenta dei vantaggi e degli svantaggi 
notevolmente differenti rispetto a quelli che può incontrare un aereo. I SAM sono pericolosi per chiunque, 
tuttavia un aereo, in virtù della sua facoltà di volare più o meno alto o più o meno velocemente può mettere 
in campo soluzioni diverse rispetto a noi. Noi siamo vincolati al terreno, anzi, il terreno è quasi sempre la 
nostra salvezza. Tuttavia, combattere al livello del suolo rischia di provocarci maggiori problemi con 
installazioni di artiglieria contraerea (AAA) ma soprattutto con i letali MANPAD. Sotto questo termine si 
nascondono tutti quei lanciatori 
azionati da soldati. Piccoli e difficili da 
scorgere, ci possono rovinare la 
giornata in un attimo. Senza contare 
che siamo la preda preferita di ogni 
caccia non impegnato dalla nostra 
scorta.. ammesso che ci sia una scorta!

Come difendersi? Beh non è affatto 
semplice. Purtroppo il Black Shark non 
è dotato di un RWR (Radar Warning 
Receiver). La sua dotazione prevede un 
LWR (Laser Warning Receiver) ed un 
pannello contromisure UV-26, che 
permette di impostare quantità, lato, 
intervallo e serie di rilascio dei flare. 
Nient'altro. Infondo, l'unica vera 
contromisura è la nostra abilità di 
sfruttare le nostre risorse: la nostra 
capacità di piloti, il terreno e i propri 
wingmen.

Pannello UV-26
Questo pannello è molto semplice. Sono presenti due switch orizzontali, il primo a sinistra regola il lato dal 
quale verrà lanciato il flare, l'altro modifica la visualizzazione tra programma corrente e numero di flare 
ancora disponibili. In totale ne abbiamo 64 per lato. Sembrano tanti ma vi accorgerete presto che è un 
quantitativo terribilmente esiguo. Il tutto è molto intuitivo: oltre ai tasti di reset, start e stop, si possono 
regolare quanti flare lanciare contemporaneamente, quante salve lanciare per programma e l'intervallo tra 
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un lancio e l'altro. Non esiste una configurazione base che vada bene per tutti. Alcuni usano sequenze tipo 3-
2-2. Altri preferiscono lanciare pochi flare a distanza di un secondo. Personalmente ho creato tre macro, per 
poi assegnarle su tre tasti del mio CH MultiFunction Panel: una di emergenza con rilascio rapido a distanza 
di mezzo secondo, una per combat "normale", una "pre-emptive".
Che significa quest'ultimo termine? 
Senza entrare nei dettagli, nella realtà è 
possibile che un sistema di difesa aereo 
resti "interdetto" per così dire dalla 
presenza di diversi segnali termici. 
Pertanto potrebbe decidere di non 
lanciare. In Black Shark questo aspetto 
non è simulato correttamente, ma vi è 
qualcosa di simile. I mezzi terrestri 
controllati dall'AI lanceranno 
comunque i loro missili, tuttavia c'è la 
possibilità che il bersaglio da loro 
agganciato sia uno dei nostri flare. Il 
vantaggio è che in questo modo si rivela 
la posizione del lanciatore, lo svantaggio 
è la stretta allo stomaco che si ha 
ogniqualvolta spunta un pennacchio di 
fumo dal terreno!
Per ottenere questo effetto bisogna 
saturare la zona con i flare. Una 
ripetizione costante di qualche manciata di secondi, di un flare al secondo dovrebbe permettere di ottenere 
l'effetto desiderato.
C'è un problema però, i missili a guida radar sono totalmente immuni a questo tipo di comportamento. Anzi, 
c'è di più. Sotto questo fronte la situazione non è rosea per niente: come già detto non abbiamo a bordo un 
RWR. Ciò significa che chiunque può agganciarci con un radar, lanciarci un missile ed abbatterci cogliendoci 
totalmente alla sprovvista.
Tra i tipici esempi di aggancio via laser vi è l'aggancio portato da un MBT tipo l'M1A1 Abrams. Non 
commettiamo il madornale errore di metterci tranquilli in hover davanti a loro a meno di 2, 2.5 km. Oltre alla 
MG brandeggiabile sulla torretta, questi tank sono perfettamente in grado di piazzarci un 120mm nel 
finestrino! L'attenzione quindi non è mai troppa!

Qualcosa in più sull'armamento
Nella prima parte di questa piccola guida abbiamo visto come lanciare un missile. Ora approfondiremo la 
questione continuando ad esaminare i pannelli visti in quell'occasione. Vi ricordate il pannello dove abbiamo 
abilitato il laser? Lì sono presenti altri 
pulsanti e switch, alcuni dei quali simili 
al tasto reset già premuto in 
precedenza. Questi tasti sono molto 
importanti ai fini del corretto ingaggio. 
Vi troviamo tre pulsanti dedicati al tipo 
di bersaglio: "Moving Ground", 
"Airborne", "Head-On Airborne".

La prima modalità predispone i sistemi 
per l'ingaggio di bersagli a terra in 
movimento, aumentando la precisione 
del lancio. La modalità Airborne 
permette di utilizzare i Vikhr come 
missile AA. L'ultima modalità è simile 
alla precedente ma si utilizza quando il 
bersaglio aereo sta venendo in contro a 
noi (Head-on appunto). I Vikhr 
vengono impostati per esplodere in 
anticipo, senza correre il rischio di 
detonare una volta sorpassato il 
bersaglio. L'ultimo di questo gruppo di quattro tasti è l'Auto Turn. Questa modalità rivolge il muso dello 
Shark verso il marcatore dello Shkval. Come potete immaginare è molto utile per il lancio sia dei Vikhr che 
per l'uso del cannone. Tra gli switch posti più sotto, un altro molto utile permette di attivare lo Shkval e 
fissarlo al cannone. Questa modalità è comoda quando non agganciamo un bersaglio come visto in 
precedenza, ma attiviamo solamente il cannone. In questa modalità il cannone sarà fisso e lo potremo 
utilizzare un po' come le armi della seconda guerra mondiale.
Torniamo ora al pannello posto sotto lo Shkval, dove avevamo azionato il Master ARM. Qui sono presenti i 
già citati comandi per la scelta del munizionamento del cannone (AP o HE), la lunghezza della raffica e il rof 
(rate of fire). Questi due comandi sono molto utili. Il primo regola anche il numero di razzi che verranno 
sparati con una sola pressione. Fondamentale, perché altrimenti verranno lanciati solamente due razzi alla 
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volta. I razzi infatti non sono semplici da usare con efficacia, e non hanno nemmeno un grandissimo 
potenziale, cosa che li limita all'impiego contro mezzi dotati di scarsa blindatura. Per questo è utile 
modificare la salva, così da essere sicuri di ottenere un buon effetto. Fortunatamente sono presenti in Black 
Shark altri payload, in grado di fornire razzi molto più efficaci contro i bersagli corazzati. A tal proposito si 
veda il manuale. La definizione del rof è anch'essa molto importante. È possibile varia tra low e high e 
generalmente si utilizza sempre il rof ridotto, a meno di compiere manovre ad alta velocità e bassa 
precisione, oppure durante l'ingaggio di bersagli aerei. Il motivo è semplice: il cannone non è in asse con il 
Kamov. Sparando al massimo del ratio, finiremo col diminuire la nostra precisione a causa della "sbandata" 
che subirà il mezzo.

Predator o Star Wars?
Bene, ora sapete qualcosa in più riguardo il sistema d'armamento del nostro Kamov. Ogni funzione è studiata 
per uno scopo, a voi capire quale utilizzare al momento più appropriato. C'è un'ultima cosa però che volevo 
illustrarvi. Visto che è una cosa molto utile ma anche "divertente" ve l'ho riservata come ultima! Sul vostro 
casco è possibile montare due tipi di dispositivi: un NVG (Night Vision Goggle) o un HMS (Helmet Mounted 
System). Quest'ultimo, una volta attivo, farà sovrapporre alla vostra vista un puntatore costituito da una serie 
di cerchi concentrici. Premete il tasto apposito e lo Shkval verrà rilasciato ed agganciato al punto esatto che 
state osservando con il HMS. Ottimo, no? Gli usi sono molteplici: dal banale risparmiare tempo mentre 
spostiamo lo Shkval, fino all'aggancio "al volo" di bersagli terrestri o aerei. Lo troverete molto utile!

E con questo chiudiamo la seconda parte della guida su DCS: Black Shark. Abbiamo visto come impostare il 
pannello UV-26 e come la miglior difesa sia la nostra capacità di sfruttare tutti gli elementi a nostro favore. 
Infine molte utili informazioni in più sui sistemi d'arma a nostra disposizione e sulle possibilità d'impiego 
che ci consentono. Nella terza parte vedremo il PRTz Datalink e le relative funzioni basilari con l'ABRIS, oltre 
a qualche altro consiglio in più sui sistemi d'arma. 


