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Digital Combat Simulator: Black Shark • Parte IV

Nelle puntate precedenti..
In queste prime tre parti della guida abbiamo visto i punti essenziali per l'impiego del nostro Black Shark. 
Dato che i comandi e gli strumenti visti finora non sono affatto pochi, conviene fermarsi un momento e 
rivedere ogni cosa in modo più approfondito. In questo modo saremo in grado di creare un quadro più 
completo, comprendendo le interazioni tra i vari sistemi e come questi forniscano al pilota le informazioni di 
cui necessita per svolgere la propria missione.

Decollo e movimento
A differenza di un aereo, un elicottero ha la possibilità di muoversi in tutti i sensi con molta libertà. Sa da un 
lato ciò consente di compiere manovre impossibili per un aereo, potendo sfruttare al massimo i ripari forniti 
dal terreno o potendo fermandosi "a mezz'aria" per ingaggiare agevolmente i propri bersagli, dall'altra rende 
i primi passi ai controlli del mezzo particolarmente ostici. La pedaliera, ad esempio, meno utilizzata negli 
aerei, riveste in un elicottero un ruolo fondamentale.
Per avviare il nostro Ka-50 dobbiamo seguire una check list abbastanza lunga. Durante i primi tempi 
conviene utilizzare la comoda funzione di avvio automatico, attivabile premendo una combinazione 
predefinita di tasti. È bene non interagire con gli strumenti finchè l'avvio non sarà terminato, per non avere 
problemi in seguito. Una volta avviato il Kamov, per decollare sarà sufficiente dare collective. Il mezzo 
staccherà agilmente dal suolo, però noterete subito come sia ostico cercare di mantenere uno stato stabile. È 
importante prendersi il proprio tempo per familiarizzare con i comandi.
Proprio per sfruttare al massimo le capacità ed i vantaggi di un elicottero, ci troveremo spesso a sfrecciare a 
300 km/h a 15m dal suolo in mezzo a colline e città. Avere gravi incertezze nel pilotaggio rischia di mettere il 
nostro mezzo in serio pericolo, quindi tanto vale investire più tempo possibile in ora.
Per stabilire la nostra quota abbiamo a disposizione diversi strumenti. Solitamente sfrutteremo la comodità 
dell'HUD, ma è bene ricordare che sono presenti diversi indicatori analogici nella parte sinistra del cockpit, a 
fianco dello Shkval, oltre che sullo Shkval stesso. Noteremo che vi sono più indicatori riferiti alla nostra 
quota. In particolare memorizziamo la posizione dell'altimetro radar, che come vedete arriva a poche 
centinaia di metri a fondo scala. Anche sull'HUD, sotto i 50m viene visualizzata una ulteriore scala (sul lato 
destro, in basso). Quando scenderemo da una quota elevata arrivando sotto i 100m sentiremo suonare un 
allarme acustico. È tutto normale, serve per ricordarci che stiamo scendendo molto e che il suolo è prossimo, 
il che è utile quando siamo assorti nell'ingaggio e non stiamo tenendo sotto controllo la nostra quota.
Caratteristica unica dell'elicottero è la possibilità di fermarsi "a mezz'aria" (Hover). Per ingaggiare questa 
modalità basta premere il pulsante dedicato. È importante ricordare che questa modalità va attivata solo 
quando si è ormai relativamente fermi. In caso contrario il nostro Kamov cercherà di raggiungere il punto 
nello spazio dove ci trovavamo quando abbiamo inserito questa modalità. Per disinserire l'Hover basta 
ripremere il tasto apposito. Attenzione però, una volta disinserito l'Hover resterà attivo l'AP (Autopilot) Alt 
Hold. Per disinserirlo basta premere il tasto blu relativo nel pannello degli AP.
Una cosa è importante ricordare quando perdiamo quota: se non ci stiamo movendo nel piano orizzontale 
(siamo quindi in Hover, che sia automatico o manuale non importa) bisogna fare molta attenzione. Se 
togliamo troppo collective potremmo innescare un fenomeno chiamato Vortex Ring. Sul manuale viene 
affrontato l'argomento, per cui vi rimando lì per altre informazioni. In soldoni potremmo dire che in questo 
stato il nostro Kamov è come se perdesse portanza, precipitando verticalmente. Come per gli stalli negli aerei 
è fondamentale interpretare i segnali fornitici dal mezzo per poter intervenire tempestivamente e ripristinare 
lo stato stabile. È importante durante questo stallo abbassare il muso e guadagnare velocità. In questo modo 
si può uscire agilmente dalla situazione e riprendere il controllo. Nel Kamov è presente anche una modalità 
apposita per perdere quota in sicurezza. Potrebbe essere utile inizialmente, ma in una zona calda abbiamo 
sempre bisogno di esser pronti a spostarci e muoverci. Per questo è più importante rendere automatica 
l'abilità di muoversi e perdere quota evitando il Vortex Ring, senza far uso di altre funzioni.

Trim
Il trim è una funzione fondamentale per gli aerei e lo è ancor di più negli elicotteri. Nella simulazione sono 
presenti due tipi di Trim, la prima dedicata a chi usa un joystick FF, la seconda (attiva di default) per chi usa 
un joystick normale. La modalità di default è quella per joystick normale. Per ingaggiare il trim è sufficiente 
premere il pusante apposito, e rilasciare tutti i controlli (ovviamente tranne il collective), riportantoli in 
posizione neutra. È anche possibile tenere premuto il tasto di trim, effettuare le dovute correzioni e 
rilasciarlo. La modalità di impiego varia più a discrezione del pilota che altro. Il trim sul Kamov è ben diverso 
da quello che si applica su un aereo. Quando si ingaggia il trim vengo appunto salvati gli stati di tutti i 
comandi tranne il collective invece che incrementare l'input applicato su un comando. All'inizio può risultare 
un po' complesso e anti-intuitivo ma se ne fa ben preso l'abitudine.

Navigazione
Nel Kamov sono presenti due strumenti principali dedicati per questo scopo. Questi sistemi sono ridondanti 
ed indipendenti, condizione fondamentale in caso di guasti. Gli strumenti dedicati sono l'ABRIS, lo screen 
posto a destra a mezz'altezza e, poco sotto, si trova il PVI-800, caratteristica tastiera numerica di generose 
dimensioni. È possibile navigare con entrambi gli strumenti, tuttavia solitamente preferisco utilizzare solo il 



PVI-800, lasciando l'ABRIS ad altri impieghi.
Il PVI-800 si presenta come una grossa tastiera, con due colonne di pulsanti ai lati ed una tastiera numerica 
come quella dei nostri pc al centro. La colonna di destra verrà utilizzata molto raramente, al contrario di 
quella di sinistra; in particolare il primo ed il terzo pulsante di quest'ultima. Il tasto WPT (il primo in alto a 
sinistra) consente di selezionare i Waypoint premendo un tasto numerico. Più sotto vi è il pulsante che 
permette di selezionare gli Airfields. Generalmente ci saranno solo due valori selezionabili: il tasto 1 indica 
l'AF di decollo, il tasto 2 seleziona quello dove atterreremo (se differente dal primo). La selezione di un punto 
(che sia un WP, un AF o quant'altro ) provoca lo spostamento della tacca presente sull'HUD (un piccolo 
rombo già evidenziato nella prima parte della guida). Se questa si trova tutta a destra o sinistra, significa che 
il punto si trova oltre i ±15° rispetto alla rotta corrente. Inoltre viene anche modificata la distanza in km e la 
direzione indicata sull'HSI.
La navigazione verso un waypoint può essere noiosa in caso di lunghe tappe. È importante quindi ricordare 
che esiste una modalità apposita, la "Route Mode". Questa funzione imposta il nostro Kamov per raggiungere 
il punto definito tramite il PVI-800. Nel caso di navigazione tramite waypoint, quando ne verrà raggiunto 
uno si passerà automaticamente al successivo. L'ABRIS invece si presenta come uno screen CRT ed è dotato 
di due manopole e cinque tasti. La prima manopola a sinistra regola la luminosità, mentre quella a destra 
può essere ruotata nei due sensi o premuta e consente di interagire con le funzioni dell'ABRIS. Ai cinque tasti 
corrispondono invece le funzioni riportate nella parte bassa del video, e variano in base alla schermata 
corrente. In particolare il tasto 5 consente di sfogliare le varie funzioni. La modalità che ci interessa ora è la 
NAV, qui possiamo interagire con la mappa e selezionare i waypoint. Sul manuale l'ABRIS è descrito in 
maniera eccellente, quindi vale la pena di dare una lettura a queste pagine.

Impiego dell'armamento
Il Ka-50 può trasportare una vasta selezione di armi. L'armamento di default consta del cannone 2A42 da 
30mm con munizionamento AP o HE, due lanciatori per AT-9 Vikhr per un totale di 12 pezzi e due lanciatori 
per razzi non guidati da 80mm con 40 pezzi in totale. Questi ultimi quattro componenti sono alloggiati in 
piloni subalari, e possono essere sostituiti con ciò che si ritiene più opportuno per la riuscita della propria 
missione. L'unico componente che sarà sempre presente è quindi il cannone da 30mm.
Per procedere all'impiego di uno qualsiasi delle armi sopra citate è necessario prima attivare lo switch 
"Master Arm" presente nel PUI-800, posto sotto lo Shkval. In questo pannello sono contenuti tutti i comandi 
specifici per l'impiego dei sistemi d'arma. In particolare, oltre ai comandi per il jettison (solitamente da 
impiegarsi in caso di emergenze, come un atterriaggio forzato), vi sono: il selettore per l'impiego manuale o 
automatico, il selettore del rof del cannone, della quatità di missili/razzi per salva (che comanda anche la 
lunghezza della raffica del cannone), il selettore del munizionamento AP o HE del cannone. Inoltre sono 
presenti i display che indicano i piloni selezionati e la quantità di munizioni rimaste per l'arma attiva (le 
munizioni del cannone sono espresse in decine).
Se il PUI-800 definisce le impostazioni delle armi, il Targeting Mode Control Panel ne definisce le modalità 
di impiego. Questo pannello, già visto nelle parti precedenti consta di diversi switch e cinque grossi pulsanti. 
Tra i selettori più importanti vi è quello che permette di mettere in stand-by il laser (necessario per il calcolo 
di dati quale la distanza del bersaglio) e lo switch per definire la modalità Auto Tracking o Gun Sight (AT/GS) 
per lo Shkval. I pulsanti impostano la situazione d'impiego delle armi in funzione del tipo di bersaglio: se si 
seleziona Moving Ground Target, i Vikhr saranno impostati per esplodere ad impatto, e verrà aumentata la 
precisione nel tracking di bersagli terrestri in movimento. Con Airborne verrà selezionato l'impiego dei Vikhr 
contro bersagli aerei, la detonazione sarà a prossimità. Head-on Airborne è simile al precedente, tuttavia è 
dedicato all'ingaggio di bersagli aerei che vengono contro di noi (Head-On appunto). Il Vikhr viene impostato 
per esplodere in anticipo, così da impedire che sorpassi il bersaglio prima di detonare. Il quarto tasto è l'Auto 
Turn: provoca la rotazione del Ka-50 per puntare il muso nella stessa direzione del bersaglio. E visto che il 
cannone non è liberamente brandeggiabile, e che i Vikhr vanno comunque lanciati "illuminando" il bersaglio 
frontalmente, questa funzione si rivela spesso molto utile. L'ultimo tasto è il Reset. Questo spegne il Shkval e 
ripristina lo stato iniziale dell'HUD e degli altri quattro tasti.
Per agganciare un bersaglio, rendendolo quindi disponibile per l'impiego delle armi, è necessario prima 
rilasciare lo Shkval (Uncage Shkval). È quindi possibile spostare manualmente il cursore fin sopra il bersaglio 
ed agganciarlo. In alternativa si può utilizzare l'HSM (Helmet-Mounted System). L'HSM è un dispositivo 
posto sul casco che, quando attivato, cala un puntatore costituito da una serie di circonferenze concentriche 
di fronte a noi. Sovrapponendolo ad un bersaglio, o puntando in qualunque direzione e premendo il tasto di 
lock verrà attivato lo Shkval e direzionato nel punto esatto a cui stavamo mirando. Questo sistema è 
comprensibilmente molto rapido e permette di risparmiare tempo prezioso in ogni situazione.
Una volta agganciato un bersaglio comparirà la scritta "TA" sia sull'HUD che nello Shkval, oltre alla distanza 
dal bersaglio stesso. Ogni arma ha poi caratteristiche proprie, in range d'impiego è la prima tra queste. In 
funzione dell'arma selezionata e della distanza dal bersaglio, potremmo trovare visualizzato sull'HUD e nello 
Shkval una "C". Questa è l'autorizzazione al lancio, significa che tutti i parametri minimi per il lancio sono 
soddisfatti e che possiamo fare fuoco. Quando si impiega un sistema d'arma con un bersaglio agganciato, è 
interessante notare che sull'HUD compare una doppia circonferenza. Su quella esterna sono presenti alcune 
tacche, che indicano i parametri di lancio.

Impiego rapido delle armi
Premessa: suppongo che master arm sia attivo ed il laser in stand-by.
AT-9 Vikhr: attivare l'HMS, sovrapporsi al bersaglio ed premere Lock. Correggere il targeting gate sullo 
Shkval ed agganciare. Selezionare il tipo di bersaglio (Moving Ground, etc), portarsi in range, sovrapporre il 



puntatore al bersaglio e fare fuoco.
Cannone 2A42, modalità automatica: agganciare un bersaglio, selezionare Low nel rof, portare il muso 
nell'arco in cui il cannone è brandeggiabile e fare fuoco. Eventualmente selezionare un tipo di 
munizionamento coerente con il target.
Cannone 2A42, modalità fissa: attivare il cannone, puntare il bersaglio valutandone il range e fare fuoco. 
Opzionalmente passare il rof in Low, cambiare munizionamento ed attivare lo switch AT/GS nel Targeting 
Mode Control Panel.
Razzi non guidati: come per il cannone in modalità fissa, cercare di tenere il più possibile una corsa d'attacco 
stabile. Selezionare una salva Medium o High per massimizzare gli effetti dell'attacco. Opzionalmente 
attivare lo switch AT/GS.

PRTz Datalink e interazioni
Un bersaglio agganciato o un Initial Point può essere inviato ai propri wingmen. L'invio è possibile grazie 
all'uso del Datalink. Il Datalink necessita però di un ID univoco per ogni elicottero e possono esserci fino a 
quattro Ka-50 per Datalink Flight. La modalità d'uso e l'ID sono impostabili tramite le manopole poste sotto 
il PVI-800. Il Datalink è costituito da tre file di tasti. Nella prima è selezionabile il tipo di bersaglio, nella 
seconda si definisce il destinatario, e nella terza sono presenti le operazioni eseguibili. Dopo aver agganciato 
un bersaglio (prendiamo un Strela come esempio) selezioniamo il tipo di bersaglio (SAM/AAA, secondo 
pulsante), il destinatario (tutti, ultimo pulsante a destra) ed infine Send/Mem. Ricevere informazioni è 
altrettanto semplice. Innanzitutto Betty ci avvertirà di guardare l'Ekran, contemporaneamente 
lampeggeranno alcuni pulsanti sul datalink. A questo punto basta premere Send/Mem. Il bersaglio 
comparirà nell'ABRIS con un'icona indicativa del tipo di bersaglio e posizionato esattamente dove abbiamo 
fatto agganciato il bersaglio, con all'interno un numero progressivo (fino a 4) incrementato in base al numero 
di bersagli dello stesso tipo già presenti. Le informazioni contenute nel Datalink sono condivise sull'ABRIS ed 
è possibile inviarle direttamente ai sistemi d'arma. Premendo DL Ingress (tasto a sinistra di Send/Mem) e 
poi un tipo di bersaglio e rilasciando lo Shkval, vedremo quest'ultimo attivarsi e puntare direttamente al 
bersaglio.
L'ABRIS, oltre ad essere utile per la navigazione e come rappresentazione delle informazioni contenute nel 
Datalink è fondamentale per avere una visione d'insieme della situazione. Sull'ABRIS sono visualizzati i 
propri wingmen (cerchietti rossi con un numero al centro) ed il proprio leader (doppia circonferenza, simile 
ai wingmen. Inoltre, molto importante, vengono visualizzate in trasparenza anche le zone di difesa aerea 
amiche (rosse) e nemiche (blu). Questa visualizzazione varia in funzione della nostra quota e degli ostacoli 
del terreno. Pertanto grazie all'ABRIS siamo in grado di pianificare rapidamente l'approccio più corretto ai 
nostri obiettivi.

UV-26 Countermeasures Panel e LWR
Il KA-50 non disponde di un RWR, il che ci può provacare decisamente tanti problemi se non saremo sempre 
al massimo dell'attenzione. Se non altro è presente un LWR, cioè Laser Warning Receiver, utile per 
informarci e permetterci di capire la posizione dalla quale proviene un lock non radar. È anche in grado di 
capire se è stato effettuato un lancio che punta verso di noi. Il problema è che molti lanci avvengono via 
radar, cogliendoci totalmente alla sprovvista.
L'UV-26 invece regola la configurazione e l'uso dei flare. È possibile definire un buon numero di opzioni, 
quali il numero di salve, la quantità di flare per salva e l'intervallo tra i lanci in un programma. I flare non 
vengono impiegati solo dopo che è stato rilevato un lancio, ma è possbile utilizzarli anche prima. Questa 
modalità d'impiego è detta "pre-emptive". Lo scopo è proporre dei falsi bersagli, in modo che il lock non 
avvenga su di noi. Nella realtà questo comportamento può indurre la minaccia a non lanciare. Nella 
simulazione il lancio avverrà comunque, ma non punterà mai verso di noi. Sempre riguardo ai flare, in basso 
alla nostra destra, prima dei pannelli posteriori, è presente un pannello per il lancio di flare colorati, utili per 
le segnalazioni.

That's all, folks!
Questo riassunto chiude la parte teorica della guida. Lo scopo è stato cercare di rendere i più semplici 
possibile i primi passi, cercando di evitare la frustrazione ed il senso di disorientamento iniziale e cercando di 
farvi appassionare a questo fantastico simulatore. Sono certo che più di un veterano storcerà il naso di fronte 
ad alcuni miei consigli, a come ho approcciato certi argomenti o su cose che non ho menzionato. Ma questa 
guida voleva essere innanzitutto semplice ed immediata, per diventare dei perfetti piloti c'è sempre tempo!
Spero di essere riuscito nel mio intento. Ci si vede in volo. S! 


