
red.devil's Black Shark Guide 2010 06 06

Digital Combat Simulator: Black Shark • Parte III

Nella terza parte di questa breve guida all'impiego del Kamov Ka-50 Black Shark vedremo come sia possibile 
interagire con i propri wingmen mediante il PRTz Datalink, l'interazione di questo strumento con l'ABRIS ed 
infine qualche informazione più avanzata sull'impiego dei nostri sistemi d'arma.

Shark packs?
Durante la Seconda Guerra mondiale i sommergibili, in particolare gli uboat tedeschi, adottavano una tattica 
molto efficace: una volta localizzato un convoglio alleato ne trasmettevano le coordinate agli altri, facendoli 
convergere in quel punto. Questa strategia, era tradotta in modo metaforico dagli inglesi con il termine "wolf 
pack". Ora, a prescindere dall'uso che si fa nella realtà del Black Shark, è assodato (e ve ne accorgerete 
immediatamente giocando online) che volare con più Sharks insieme porti notevoli vantaggi. Più occhi 
consentono di individuare più facilmente le minacce (ad esempio scie di fumo, sintomo del temuto "SAM 
launch") sia i bersagli a terra. Ma come poter condividere le informazioni necessarie al successo della 
missione? Una soluzione potrebbe essere spiegando verbalmente ciò che serve. Ma vi immaginate discussioni 
tipo "il bersaglio X sembra un MBT, è appena fuori dal villaggio a nord, forse 10 km..". Beh, un po' 
approssimativo, no? Ed anche volendo usare un linguaggio tecnico e preciso, è palese che si perde tempo 
prezioso. Qui entra in gioco il PRTz Datalink. Questo sistema si occupa di inviare e ricevere informazioni 
riguardo ai bersagli che abbiamo individuato.
Il pannello si trova in alto a sinistra, poco sopra il LWR e consta di tre file di pulsanti. La prima indica il tipo 
di bersaglio: veicolo, SAM/AAA, altro, init point. La seconda fila permette di definire il destinatario dei dati: 
dal wingman 1 al 4, oppure a tutti. L'ultima fila comprende i comandi veri e propri: il primo cancella le 
informazioni, il secondo permette di passare le informazioni direttamente allo Shkval ed il terzo consente di 
inviare o ricevere le informazioni.

Invio e ricezione
Per inviare le informazioni tramite il Datalink è sufficiente agganciare un bersaglio, premere il tasto 
corrispondente nella prima fila, selezionare il destinatario nella seconda ed infine premere Send/Mem. 
Quando invece riceveremo dei dati saremo innanzitutto avvisati dalla "suadente" voce di Betty, che ci inviterà 
a lanciare un'occhiata all'Ekran. Contemporaneamente, diverse luci sul Datalink cominceranno a 
lampeggiare. Queste funzionano nel medesimo modo visto in precedenza, premiamo quindi Send/Mem per 
salvare i dati. Fino a qui è tutto molto semplice, no?
Veniamo ora alla parte interessante, ovvero come impiegare le informazioni inviate o ricevute. Innanzitutto 
guardate l'ABRIS. Scala permettendo, dovreste vedere diversi simboli che in precedenza non erano presenti. 
Queste icone rappresentano i dati ricevuti, e ci consentono di avere subito un'idea della disposizione dei 
bersagli, della loro tipologia e della distanza, consentendoci di pianificare al meglio un attacco. Ma questo è 
solo l'inizio. Premendo il tasto a sinistra di Send/Mem potremo trasferire i dati dal PRTz direttamente ai 
sistemi d'arma. Premiamo dunque questo pulsante, poi selezioniamo una tipologia di bersaglio e rilasciamo 
lo Shkval (Uncage Shkval). Quest'ultimo si attiverà e punterà direttamente verso il bersaglio memorizzato nel 
Datalink! Come potete immaginare questo sistema ha tantissimi vantaggi: si può pianificare un attacco in 
funzione del tipo e della disposizione dei bersagli, si può assegnare un bersaglio a ciascun wingman, non si 



hanno problemi di localizzazione del bersaglio ne di difficoltà nella sua identificazione e via dicendo. Il 
Datalink è quindi uno strumento molto potente, eccellente nel favorire e massimizzare i vantaggi del gioco di 
squadra.

Qualcosa in più sull'ABRIS
Abbiamo dato la prima occhiata a questo importante strumento nella prima parte della guida. Vi sarete già 
resi conto di quanto possa essere utile. Tuttavia non penso vi siate resi conto di quante funzioni metta a 
disposizione del pilota. Sul manuale ufficiale, da pagina 181 a pagina 296 si tratta si tutti i sistemi, 
sottosistemi, sistemini e sistemoni dell'ABRIS. Vale la pena dare una bella lettura a tutte quelle pagine, vi si 
trovano informazioni davvero molto utili. Tuttavia, visto che questa è solo una breve guida, daremo 
un'occhiata solo leggermente più approfondita rispetto a quanto fatto nella prima parte.

Situation Awarness
L'ABRIS è un ottimo aiuto per quanto concerne la valutazione di tutto ciò che cade sotto la definizione di SA: 
“Situation Awarness, or SA, is the perception of environmental elements within a volume of time and space, 
the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the near future” (fonte wiki). Oltre 
a fornire una comoda visualizzazione della mappa, della rotta e dei waypoint, l'ABRIS visualizza molte 
importanti informazioni tattiche (vedasi pag. 292 del manuale).
Vi capiterà spesso di vedere delle aree trasparenti rosse o blu. Queste ultime indicano le aree in cui è presente 
una difesa aerea nemica. La aree rosse invece indicano le aree in cui è presente la difesa aerea amica. 
Noterete un'altra cosa: variando quota, le aree cambieranno forma. Ciò significa che, se ad esempio siete 
molto bassi, potrete usufruire della copertura di una collina per avvicinarvi senza essere ingaggiati. Queste 
informazioni sono fondamentali per un corretto approccio tattico all'obiettivo.
Vi capiterà anche di vedere dei cerchietti rossi con all'interno un numero fino al 4. Questi rappresentano gli 
altri Ka-50 connessi al vostro Datalink Flight. Il leader è contrassegnato da due circonferenze concentriche 
per una facile individuazione (solitamente sarete voi il leader, fintanto almeno che non volerete in 
multiplayer).

L'ABRIS. Notare le aree trasparenti blu e rosse e il wingman #4. Si noti che l'area blu "si adatta" 
in presenza di una collina.

Solo quattro Black Shark possono essere connessi ad uno stesso Datalink Flight e ciascuno deve avere un ID 
numerico univoco. Questo valore viene impostato tramite una manopola posta nel PVTz-800 (sopra il 
pannello AP e subito sotto il PVI-800). Come già accennato in precedenza, l'ABRIS permette anche di 
rappresentare i bersagli acquisiti tramite il Datalink. Ciascun tipo di bersaglio è caratterizzato da un'icona 
specifica, ed è possibile immagazzinare fino a quattro bersagli per ciascun tipo. Inoltre l'ABRIS rappresenta 
anche il punto in cui è rivolto il marcatore dello Shkval tramite una linea gialla, con due brevi parallele 
all'estremità. Vi consiglio più che caldamente di leggere con attenzione il manuale da pagina 292 a pagina 
296 (su coraggio, son poche pagine!), dove si tratta molto meglio i concetti che qui ho appena accennato.

Ora che abbiamo (speriamo!) capito qualcosa in più su come valutare la situazione tattica, su come 
condividere le informazioni riguardanti i bersagli e, dalla parte precedente, sappiamo come utilizzare i Vikhr, 
abbiamo gli strumenti base per affrontare qualcosa di più complesso ed avanzato.



AT-9 Vikhr fuori range
Quando stiamo ingaggiando un bersaglio con i Vikhr e siamo entro un certo range, otteniamo la conferma al 
fuoco con una "C" sia nello Shkval che sull'HUD. È importante sapere che il sistema d'arma deve trovarsi 
entro certi parametri prima di consentire il fuoco. Teoricamente, se il lock è corretto ed abbiamo un via 
libera, è ragionevole pensare che il Vikhr colpirà sempre il bersaglio. Tuttavia questi missili hanno un range 
superiore a quello massimo a cui riceverete la conferma. È possibile sfruttare al massimo gli AT-9 mettendo 
in manuale la gestione delle armi, tramite l'apposito switch posizionato sotto al Master Arm. In questa 
modalità avremo la possibilità di lanciare in qualunque momento, tuttavia il risultato dipende solo da noi. 
Personalmente mi è capitato più volte di ingaggiare con successo bersagli intorno ai 9km circa in questo 
modo. Le operazioni da compiere sono abbastanza semplici: per prima cosa individuiamo ed agganciamo il 
bersaglio. Assicuriamoci di aver ridotto il più possibile la grandezza del targeting gate (il rettangolo 
marcatore rettangolare che si vede nello Shkval). Passiamo ora in manuale e cerchiamo di mantenerci stabili 
per tutta la durata del lancio. Se posizioniamo il marcatore per contenere tutta la sagoma del bersaglio, ci 
sono buone possibilità che il Vikhr non colpisca il bersaglio ma ne cada ai piedi. Se, ad esempio, il bersaglio è 
un MBT, conviene cercare di inquadrare dai cingoli in su, senza preoccuparci che la parte alta del gate resti 
fuori sagoma. Quello che segue è uno screenshot fatto online, come vedete il range è abbastanza elevato, 
eppure l'obiettivo è stato distrutto. Ricordatevi di tornare in automatico finita la procedura!

Bersaglio agganciato, la distanza è molto elevata. Notare sull'ABRIS la posizione dei wingman ed i 
precedenti bersagli segnalati via Datalink.

Centro confermato sul primo bersaglio, si passa al secondo. Anche qui ampiamente fuori dal range 
massimo in automatico.



Rockets
Nella configurazione standard avremo a bordo due lanciatori B-8V20A in grado di trasportare 20 razzi non 
guidati da 80mm ciascuno. In alternativa, nei payload installabili dal personale di terra, potremo montare, 
ad esempio, due lanciatori UB-13, consentendoci di utilizzare i razzi da 122mm.
L'impiego dei razzi non guidati non è semplice. Soffrono moltissimo un assetto errato e l'inerzia delle nostre 
correzioni. È quindi importante cercare di mantenere una corsa d'attacco stabile per ottenere il massimo 
risultato.
Data la bassa precisione ed il basso potenziale dei razzi, soprattutto quelli da 80mm, è consigliabile utilizzare 
salve medie, in modo da massimizzare le probabilità di fare centro e di distruggere il bersaglio. Questo è vero 
soprattutto le prime volte in cui li impiegheremo. Per impostare il numero di razzi lanciati in una sola volta, 
utilizziamo lo switch a tre posizioni che avevamo già citato nella seconda parte della guida.
Per condurre l'attacco dobbiamo innanzitutto selezionare i piloni relativi. Sull'HUD comparirà un cerchietto 
con un punto al centro, lì è dove cadranno i razzi sganciandoli in quel momento. Come ulteriore aiuto 
possiamo fare in modo che lo Shkval si accenda e vada a visualizzare quel punto tramite lo switch presente 
nel Targeting Mode Control Panel. C'è anche un altro buon motivo per cui utilizzare salve di media quantità: 
anche se siamo riusciti ad approcciare al bersaglio sfruttando i ripari naturali, arrivando quindi di sorpresa, 
possiamo stare certi che difficilmente potremo effettuare un secondo passaggio senza che i bersagli a terra 
rispondano al fuoco. È importante quindi essere certi di distruggere il bersaglio al primo colpo.

Salve di razzi da 80mm.

Un aiuto all'impiego dei razzi viene dall'attivazione del Flight Director, l'ultimo dei cinque pulsanti blu visti 
all'inizio della prima parte della guida. In questo modo è possibile manovrare con maggiore precisione il 
Black Shark, non dovendo "lottare" contro le correzioni imposte degli altri AP. 


