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Per i Gamemasters
•  Lo scenario è il nostro sistema solare dopo la Singolarità

Sfida i tuoi giocatori con intrighi politici mortali su Venere
e Marte, labirinti hi-tech su stazioni spaziali abbandonate, 
enigmi alieni da brivido e pericolose esplorazioni di mondi
raggiungibili solo attraverso tunnels spazio-temporali.

•  Costruisci storie con un eclettico assortimento di intrighi tra
fazioni,dai tecno-anarchici alle spietate ipercorps, dai 
criminali venditori di anime agli animali elevati.

•  Scegli tra un insieme di NPG antagonisti, incluse I.A. 
disoneste e i loro servi meccanici, violente fazioni
postumane, mercanti alieni dagli scopi occulti,transumani
infettati e mutati dal misterioso virus Exsurgent.

GUIDA RAPIDA 
ALLE REGOLE

Il sistema
•   Usa un

sistema percentuale (d100). 
È semplice e snello così che i
i giocatori possono immergersi
nello scenario senza essere
storditi da regole complesse.

•  I personaggi sono basati su 
abilità, non ci sono classi ma 
templates personalizzabili che
mostrano archetipi  strutturati.

• Un unico set di regole per la 
navigazione permette ai PG
di accedere alle risorse della 
onnipresente rete usando
impianti mentali.

Per i Giocatori
• Unisciti al Firewall, una  

corspirazione tra fazioni che
vuole salvare i transumani
ad ogno costo. Oppure segui 
i tuoi obiettivi personali.

• Cambia corpo all'esigenza,
a seconda della tua missione,
scegliendo tra gusci robotici
e transumani geneticamente 
modificati.

• Salva la mente del tuo 
personaggio e ripristinala in
un altro corpo se muore –
un' immortalità virtuale.
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Noi umani abbiamo un modo speciale  per tirarci su
e abbatterci allo stesso tempo. Abbiamo raggiunto  
più progressi che mai al costo di distruggere il nostro 
pianeta e destabilizzare I nostri governi. Proprio 
quando le cose stavano migliorando.
Con l'accelerazione esponenziale delle tecnologie,
ci siamo diffusi nel sistema solare, bonificando nuovi
mondi e seminando la vita.  Abbiamo ricreato I nostri 
corpi e le nostre menti, mettendo al bando la morte 
e le malattie. Abbiamo raggiunto l'immortalità con la 
digitalizzazione delle nostre menti, ricondizionati per
passare da un corpo biologico o sintetico all'altro, a 
piacimento. Abbiamo innalzato gli animali e le I.A. al 
nostro livello. Abbiamo acquisito le capacità per 
costruire qualsiasi cosa dal livello molecolare, così 
che nessuno abbia più bisogni da soddisfare.
La nostra corsa verso l'estinzione non si è ancora 
fermata, e ha ricevuto un'ulteriore spinta dalle 
macchine proprio sul precipizio. Miliardi di persone 
sono morte mentre la nostra tecnologia sbocciava 
rapidamente in qualcosa fuori controllo …
trasformando l'umanità in qualcos'altro, 
disperdendoci nel sistema solare, e riaccendendo 
sanguinosi conflitti. Attacchi nucleari, guerre 
biologiche, nano-sciami, uploads di massa... 
migliaia di orrori che hanno quasi cancellato 
l'umanità dall'esistenza.
Siamo comunque sopravvissuti, divisi in un mosaico 
di restrittivi sistemi interni governati da oligarchie 
basate su ipercorporazioni e libertari sistemi esterni 
collettivi, reti tribali, e nuovi sistemi sociali 
sperimentali. Ci siamo spinti nelle prossimità esterne 
del sistema solare e abbiamo lasciato le nostre 
tracce anche nelle galassie lontane. Ma non siamo 
più solo “umani”... ci siamo evoluti in qualcosa al 
contempo migliore e differente – 
qualcosa di transumano. 

Entra nella Singolarità
◼ENTRA NELLA SINGOLARITÀ◼ENTRA NELLA SINGOLARITÀ◼ENTRA NELLA SINGOLARITÀ◼ENTRA

La mente è software. Programmala.
Il corpo è un guscio. Cambialo.

La morte è una malattia. Curala.

L'estinzione è prossima. Combattila.

ENTER THE SINGULARITY 2
WHAT IS TRANSHUmANISm? 2
ECLIPSE PHASE UNIVERSE 3
ECLIPSE PHASE FACTIoNS  3
THE HYPERCoRPS   3
PoLITICAL FACTIoNS  3
HYPERCoRPS 3
THE mESH 5
ECLIPSE PHASE QUICK-START RULES 8
WHAT’S A RoLEPLAYING GAmE? 8
QUICK-START RULES 8
DICE  8
DEFINING YoUR CHARACTER  8
CharaCter reCord Sheet 8
CHARACTER STATS  9
InItIatIve (InIt) 9
Speed (Spd) 9
durabIlIty (dur) 9
Wound threShold (Wt) 9
luCIdIty (luC) 9
trauma threShold (tt) 9
moxIe 9
damage bonuS  9
CHARACTER SKILLS  9
aptItudeS 9
learned SkIllS 10
THINGS CHARACTERS USE  10
IdentIty  10
SoCIal netWorkS 10
Cred  10
rep  10
mAKING TESTS  10
TARGET NUmbERS  11
When to make teStS  11
dIffICulty and modIfIerS  11
CrItICalS: rollIng doubleS  11
defaultIng: untraIned SkIll uSe  11
teamWork  12
TYPES oF TESTS  12
SUCCESS TESTS 12
tryIng agaIn 12
takIng the tIme 12
margIn of SuCCeSS/faIlure 12
oPPoSED TESTS  12
oppoSed teStS and margIn of SuCCeSS/faIlure 13
NETWoRK INTRUSIoN 13
ESTAbLISHING A CoNNECTIoN 13
netWork IntruSIon teSt 13
SubverSIon 13
REPUTATIoN AND SoCIAL NETWoRKS  14
SoCIAL NETWoRKS  14
REPUTATIoN  14
USING NETWoRKS AND REP  14
the netWorkIng teSt 14
ACTIoN AND CombAT  15
ACTIoN TURNS  15
Step 1: roll InItIatIve  15
Step 2: begIn fIrSt aCtIon phaSe  15
Step 3:  
deClare and reSolve aCtIonS  15
Step 4: rotate and repeat  16
INITIATIVE  16
InItIatIve order  16
InItIatIve and damage 16
InItIatIve and moxIe 16
SPEED  16
moVEmENT  16
movement rateS  16
TYPES oF ACTIoNS  17
automatIC aCtIonS  17
QuICk aCtIonS  17
Complex aCtIonS  17
taSk aCtIonS  17
delayed aCtIonS  17
RESoLVING CombAT  17
 
Step 1: deClare attaCk 17
Step 2: deClare defenSe 17
Step 3: apply modIfIerS 18
Step 4: make the oppoSed teSt 18
Step 5: determIne outCome  18
Step 6: modIfy armor 18
Step 7: determIne damage 18
Step 8: determIne WoundS 18
CombAT FACToRS AND ComPLICATIoNS  18
FIRING moDES AND RATE oF FIRE  18
SIngle Shot (SS) 18
SemI-automatIC (Sa) 18
burSt fIre (bf) 18
 
boTS, SYNTHmoRPHS AND VEHICLES 18
 
bot and vehICle StatS 18
CraShIng 18
FULL DEFENSE  19
ARmoR  19
energy vS. kInetIC ratIngS 19
armor penetratIon 19
layered armor 19
PHYSICAL HEALTH  19
DAmAGE PoINTS 19
damage typeS  19
durabIlIty and health  19
damage value  20
WoUNDS  20
Wound effeCtS 20
mENTAL HEALTH  21
STRESS PoINTS  21
luCIdIty and StreSS  21
StreSS value  21
TRAUmA  21
 
trauma effeCtS 21
DERANGEmENTS  21
mISSIoN: mIND THE WmD 23
SYNoPSIS 23
SCENE 1: SWImmING IN SCUm 23
ASSIGNING THE mISSIoN 23
mEETING UP 23
the SCum barge 23
TRACKING DoWN THE DEALER 23
faCe-to-faCe brIbeS/threatS 24
uSIng rep 24
the detaIlS 24
arrangIng a buy 24
TWEAKS 24
SCENE 2: DEALS GoNE bAD 24
THE mEET 24
the dealer’S SeCurIty 24
the WeaponS 25
What Would fIreWall do? 25
UNINVITED GUESTS 25
WorSt-CaSe SCenarIo 25
SAVING THE bARGE 26
FRIENDLY FIRE 26
SCENE 3: GET YoUR ASS To mARS 26
RESLEEVING 26
WELComE To mARS 26
ExPEDITIoN 27
nanofabrICatIon 27
mARTIAN DANGERS 27
TWEAKS 27
SCENE 4: RUmbLE IN THE RUINS 27
SCoUTING THE HAbITAT 27
nIght Cartel SCavengerS 28
the CaChe 28
PARTY-CRASHERS REDUx 28
runnIng the Combat 29
DEALING WITH THE CACHE 29
AFTERmATH 29
PLAYER CHARACTERS 29
GAmE RULES SUmmARIES 38
makIng teStS  38
SuCCeSS teSt  38
oppoSed teSt  38
defaultIng  38
modIfIerS  38
teamWork 38
takIng the tIme 38
aptItudeS  38
learned SkIllS  38
SpeCIalIzatIonS 38
aCtIon turnS  38

CHE SIGNIFICA
TRANSUMANESIMO
Transumanesimo è un termine usato come sinonimo
di “umano migliorato”. E' un movimento culturale 
internazionale che sostiene l'uso della scienza e della
tecnologia per migliorare la condizione umana, sia 
psicologicamente che fisicamente. A supporto di 
questo, il transumanesimo abbraccia anche l'uso 
delle tecnologie emergenti per eliminare gli elementi
indesiderabili della condizione umana come 
l'invecchiamento, le invalidità, le malattie,e la morte
involontaria. Molti transumanisti credono che queste
tecnologie arriveranno nel nostro futuro prossimo 
con accelerazione esponenziale e lavorano per 
promuovere l'accesso universale ad esse e il loro
controllo democratico. 
In una visione globale delle cose, il transumanesimo 
può anche essere considerato come il periodo di 
transizione tra l'attuale condizione umana e un'entità
così evoluta nelle sue capacità (fisiche e mentali) da 
potersi chiamare “postumana”.
Come temi, il transumanesimo affronta questioni 
spinose. Cosa si definisce umano? Cosa significa 
sconfiggere la morte? Se le menti sono software, 
qual'è il confine lecito per programmarle? Se le 
macchine e gli animali possono essere resi senzienti,
quali sono le nostre responsabilità verso di loro? Se
puoi fare una copia di te stesso, dove finisce il “tu” e
inizia qualcos'altro? Quali sono le potenzialità di 
queste tecnologie in termini di liberazione e controllo
oppressivo? Come cambieranno queste tecnologie la
 nostra società, le nostre culture e le nostre vite? ◼
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ECLIPSE PHASE
Una “fase d'eclisse” è il periodo di tempo tra quando
una cellula è infettata da un virus e qunado il virus
si manifesta trasformandola. Durante questo periodo
la cellula non sembra infetta ma lo è.



LE FAZIONI DI ECLIPSE PHASE
Molti pensavano che un evento cataclismatico come la 
Caduta avrebbe avvicinato I gruppi transumani 
sopravvissuti, al fine di dedicarsi congiuntamente alla
ripopolazione del sistema solare e al ripristino della 
prosperità. Invece, mentre alcune potenze economiche, 
sociali e politiche del post-Caduta si dedicarono a scopi
filantropici e altruistici, la lontananza e l'isolamento fisico 
delle colonie transumane sparse per il sistema solare, 
l'abbandono del corpo dei rifugiati infomorfi, e 
l'onnipresenza delle miriadi di meme e ideologie nella rete 
Mesh, avevano promosso l'evoluzione di un ampio spettro 
di filosofie, scopi, e modelli politici. Oggi, la transumanità 
non potrebbe essere più lontana dal percorrere un unico
 sentiero verso il futuro. 

 

LE IPERCORPS
Le ipercorps si sono evolute e sovra sviluppate a partire 
dalle corporazioni multinazionali terrestri, giganti dell'
economia la cui influenza (diretta o occulta) si estendeva 
nei governi e nelle nazioni di una volta. La trasformazione 
di alcune di queste monolitiche transnazionali ha portato
 alle snelle, futuristiche, veloci e più flessibili ipercorps che
oggi tutti conosciamo già da prima della Caduta e ha 
permesso a questi squali della finanza di adattarsi alle sfide
della transumanità e navigare efficientemente e 
rapidamente tra le mutevoli acque dell'economia.
Molte ipercorps sono decentralizzate, entità legalmente non 
legate a beni (a volte del tutto virtuali) che si basano su un
intricato sistema di sussidiarie interne altamente 
specializzate e aziende partners per sviluppare, fabbricare 
e vendere I loro prodotti e servizi. Un automazione quasi 
totale, robotica avanzata, tecnologia morph, mesh 
networking, e le macchine cornucopia permettono alle 
ipercorps di astenersi dall'occupazione di massa per la 
lavorazione e la produzione. 
Molte mansioni amministrative sono compiute in ambienti 
virtuali e in uffici simulati. Il bisogno di lavoro fisico è stato 
fortemente ridotto a compiti legati alla costruzione di 
habitat o all'estrazione mineraria nello spazio profondo, 
che beneficia pesantemente della sovrabbondanza di 
rifugiati infomorfi, alla disperata ricerca di una presenza 
fisica.

FAZIONI POLITICHE 
La diversità sociale, culturale e ideologica della
 transumanità, insieme alla sua presenza sparsa e isolata 
In habitat dispersi per il sistema solare, hanno permesso la
manifestazione di un'ampia gamma di ideologie politiche e 
fazioni che propugnano diversi modelli o sistemi.
Naturalmente, regimi controversi non raggiungono la 
stabilità in breve tempo o evolvono senza dissenzo, e 
anche le ideologie consolidate nel tempo raramente 
rimangono libere senza diluirsi o da influenze corruttive 
date da fattori esterni o da gruppi che cercano di 
promuovere i loro scopi.

◼L'UNIVERSO◼L'UNIVERSO◼L'UNIVERSO◼L'UNIVERSO◼L'UNIVERSO◼L'UNIVERSO◼L'UNIVERS

L'UNIVERSO DI ECLIPSE PHASE

IPERCORP
Seguono esempi di Ipercorps.

ComEx
La Comet Express è specializzata in servizi di fornitura,
logistica interstellare, catene di rifornimento e spedizioni. 
Sono presenti in quasi tutti gli habitat transumani del
sistema solare, spesso grazie ad agenzie convenzionate. 
La ComEx possiede anche hub orbitali equipaggiati con 
acceleratori a fionda in punti strategici di passaggio in tutto
il sistema e una flotta di vascelli-cargo e droni corrieri.

DIRECT ACTION
Questa corporazione mercenaria apolitica, discendente dai
resti di alcune organizzazioni militari del pre-Caduta, 
fornisce servizi di sicurezza e polizia pubblica agli habitat 
auto gestiti o alle installazioni delle ipercorps.

EcoLOGENE
La Ecologene è specializzata in bio-architetture genetica
mente ingegnerizzate e in naotecnologie ambientali con
un forte approccio ecologistico.

FA JING
La Fa Jing domina I settori dell'estrazione 
mineraria e della produzione energetica  
con una filosofia d'affari che enfatizza la
costruzione di rete di conoscenze e la 
condivisione delle responsabilità sociali.

GATEKEEPER CORPORATION
Nata dall'unione di alcune istituzioni 
scientifiche con I loro finanziatori corporativi,
questa ipercorp divenne famosa quando
decodificò e aprì il portale per tunnel 
spazio-tempo scoperto su Pandora, la luna 
di Saturno. Il consorzio oggi finanzia le 
esplorazioni attraverso il portale di Pandora.

SKINTHETIC
E' specializzata in neogenesi e
biomodificazioni radicali estese. Questa 
compania anarco capitalista punta sullo 
sviluppo della clonazione, sulla genetica e 
la progettazione dei morfi.

SOLARIS 
Solaris è il gruppo bancario e finanziario 
leader del sistema solare. Si occupa di 
investimenti, assicurazioni, mercati futuri, 
compravendita di informazioni e investimenti 
ad alto rischio. Solaris è una corporazione 
virtuale con ogni banchiere che si comporta 
da ufficio mobile.
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Tutte le date sono calcolate in 
riferimento alla caduta. AC = 
avanti la Caduta. DC = dopo 
la Caduta (es., AC 10 = 10
 anni prima della Caduta.)

AC 60+
• La crisi attanaglia il globo 
sotto la forma di un drastico
cambio climatico, carenze 
energetiche e instabilità 
geopolitica.
• L'iniziale espansione nello
spazio crea stazioni nei
Punti di Lagrange, sulla Luna e
su Marte, con l'esplorazione 
robotica dell'intero sistema.
• Inizia la costruzione di un 
ascensore spaziale.
• Nuove scoperte in medicina 
migliorano la salute e la
riparazione degli organi. I 
ricchi inseguono il 
perfezionamento genico e
gli animaletti transgenici.
• L'intelligenza dei computers 
uguaglia e supera quella del 
cervello umano. Le vere I.A. 
non sono ancora state 
sviluppate.
• La robotica inizia a 
diffondersi e comincia a 
sostituire/rendere 
inutili molti lavori.
• Le nazioni moderne 
espando le loro reti wireless 
ad alta velocità.

AC 60–40
• Gli sforzi per intraprendere 
una geo-ingegnerizzazione 
della Terra causano altrettanti 
problemi di quelli che risolvono.
• Le colonie maggiori vengono 
stabilite sulla Luna e su Marte; 
avamposti vengono stabiliti su 
Mercurio, Venere e nella 
Cintura. Gli esploratori 
raggiungono Plutone.
• Il primo ascensore spaziale 
Sulla terra viene terminato. 
Altri due sono in costruzione. 
C'è il boom del traffico spaziale.
• Una catapulta elettromagnetica 
viene costruita sulla Luna.
• Inizia il terraforming di Marte.
• Viene sviluppata la fusione 
atomica e costruiti alcuni 
stabilimenti.
• Miglioramenti genetici, terapie 
del gene (per la longevità), e 
impianti cibernetici diventano 
disponibili per I ricchi e potenti.
• Le prime I.A. non-autosufficienti 
sono sviluppate segretamente per 

essere usate nella ricerca 
e nelle guerre della rete.
• La tecnologia 
“Experience Playback” 
(XP) per riprodurre le 
emozioni, viene sviluppata 
e messa sul mercato.

AC 40–20
• Violenza e 
destabilizzazione 
indeboliscono la Terra; 
alcuni conflitti si accendono 
nello spazio.
• Gli argonauti si separano
dalle ipercorps, portando
risorse agli habitat 
indipendenti. 
• L'espansione spaziale 
apre nuove scappatoie 
legali per lo sviluppo di
tecnologie e per il test 
diretto sugli umani.
• La clonazione umana 
diventa possibile e 
accessibile in alcune aree.
• Le prime specie 
transumane vengono 
sviluppate.
• I primi delfini e 
scimpanzè sono resi 
senzienti.
• Le astronavi alimentate 
a fusione entrano nell'
uso comune.
• La colonizzazione e 
il terraforming esteso di 
Marte continua. La 
Cintura e Titano vengono 
colonizzati. Delle stazioni 
sono stabilite in tutto il 
sistema solare.
• Le masse affamate 
sottoscrivono 
volontariamente la 
servitù a contratto per 
i progetti spaziali delle 
ipercorps.
• La realtà aumentata 
si diffonde ovunque.
• La maggior parte delle
reti vengono trasformate 
in mesh networks auto-
riparanti. 
• Gli Assistenti personali
I.A. diventano di uso comune.

AC 20–0
• La Terra continua a soffrire, 
ma la pace data dalla 
tecnologia offre sviluppi 
interessanti.
• Continua l'espansione nel 
sistema, anche nella Cintura 

di Kuiper.
• La specie transumana 
si diffonde largamente.
• Gli assemblatori nanotech 
diventano utilizzabili, ma 
sono strettamente controllati
e gelosamente conservati 
dall'elite dei potenti.
• L' uploading e l'emulazione 
della coscienza e della 
memoria sono rese possibili.
• Altre specie (gorilla, 
orangotango, piovra, corvo,
 pappagallo) sono rese 
senzienti.
• I Pod sono usati 
comunemente, tra critiche 
e controversie.

La Caduta
• I TITANS si evolvono da 
un esperimento in rete di 
elevata complessità in I.A. 
auto miglioranti appena in 
germe. Nei primi giorni la 
loro esistenza non viene 
rilevata. La loro 
Consapevolezza,
conoscienza e potere 
cresce esponenzialmente, 
infiltrandosi nella rete mesh 
sia sulla Terra che all'interno 
del sistema solare.
• Guerre di rete su larga
 scala impazzano tra stati 
rivali sulla terra, accendendo 
numerosi conflitti. Di questi
attacchi sono poi incolpati i 
TITANS.
• Le crescenti tensioni sulla 
Terra degenerano in aperte 
ostilità e guerre.
• Le guerre di rete si 
allargano e i maggiori sistemi 
collassano quando i TITANS 
compiono i loro attacchi 
apertamente, usando anche 
macchine da guerra  
automatiche.
• Il conflitto velocemente 
diventa senza controllo. 
Viene fatto uso da entrambe 
le parti di armi nucleari, 
biologiche, chimiche,
digitali e nanotecnologiche.
• I TITANS intraprendono 
l'upload forzato di massa 
delle menti umane.
• L'attacco dei TITANS si 
estende ad altre parti del 
sistema solare , specialmente 
sulla Luna e su Marte. 
Molti habitat cadono vinti.
• I TITANS improvvisamente 

spariscono dal sistema solare
portando milioni di menti 
uploadate con loro.
• La Terra è una landa 
devastata, un mosaico di zone
radioattive, regioni sterili, 
nuvole di nanosciami, 
macchine da guerra vaganti 
e altre cose sconosciute, 
nascoste tra le rovine.

DC 0–10
• Un portale per l'accesso a 
un tunnel spazio-tempo viene 
scoperto sulla luna di Saturno,
Pandora, lasciato dai TITANS.
Altri quattro vengono trovati 
più tardi (su Vulcano, Marte, 
Urano e nella Cintura di 
Kuiper); vengono denominati 
collettivamente i “Portali di 
Pandora”.
• Delle spedizioni 
vengono inviate verso i 
mondi fuori del sistema
solare usando i Portali di 
Pandora. Vengono 
stabilite nuove colonie 
estra-sistema.
• Il primo contatto con 
gli alieni conosciuti 
come i Fattori scuote il 
sistema solare. 
Rivendicando il ruolo di 
ambasciatori anche per
altre civiltà aliene, 
forniscono alcune 
informazioni sulla vita
fuori del sistema solare 
e mettono in guardia i 
transumani dalle I.A. e
dai Portali di Pandora.
• Il  tentativo di far 
nascere una generazione
di bambini usando l'
accrescimento forzato di
cloni e realtà virtuali 
accelerate, fallisce 
miseramente a causa 
delle morti premature e 
delle turbe psicologiche 
che li colpiscono. 
Vengono detti la 
Generazione Perduta e 
visti con ripugnanza e 
compassione. 

DC 10
• Oggi.

Cronologia di Eclipse Phase
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LA RETE MESH
La rete mesh, come esiste in Eclipse 
Phase, e possibile solamente grazie
agli enormi sviluppi fatti nelle tecnolgie 
di telecomunicazione/informatica e alla 
nanofabbricazione. I transceivers 
wireless sono così non invasivi e 
piccoli che possono essere letteral_
mente inglobati in qualsiasi cosa. Di 
conseguenza, tutto è computerizzato e 
connesso alla rete.
Le tecnologie di immagazzinamento 
dati sono così avanzate che anche un 
semplice utente ha a disposizione la 
capienza per contenere tutta l'internet 
del 20° secolo. I lifeloggers registrano 
regolarmente ogni momento della loro 
vita , senza paura di eccedere lo spazio 
a disposizione. 
Anche le capacità di elaborazione hanno 
raggiunto livelli iper-efficienti. Modesti 
dispositivi portatili possono soddisfare 
quasi tutti i tuoi bisogni, anche mentre 
eseguono una I.A. di assistenza, 
scaricano files, uploadano porno, e 
controllano migliaia di notizie. Dentro 
la rete mesh, i dispositivi prossimi ai 
loro limiti di elaborazione semplice_
mente condividono lo sforzo con i 
dispositivi vicini.
Similmente, le capacità trasmissive ora 
superano lungamente le necessità dei 
cittadini. Tutti i nati delle ultime gene_
razioni hanno sempre vissuto in un 
mondo in cui qualsiasi media iper-
realistico e multisensoriale può essere 
scaricato immediatamente. Grossi 
databases e archivi sono copiati e 
restaurati in pochissimo tempo. La 
banda per la navigazione non è più 
un problema e molti si sono dimenti_
cati che lo è stato in passato. La rete 
mesh non va mai giù. Essendo una 
rete decentralizzata, se un dispositivo 
si spegne la connessione sempli_
cemente lo aggira, trovando un per_
corso attraverso migliaia di nodi 
alternativi.
Pressoché tutti sono equipaggiati con 
personal computers impiantati, diretta_
mente connessi alle funzioni cerebrali 
dell'utente. L'emulatore pensa-e-
comunica permette all'utente di 
controllare col pensiero l'impianto e
aprire la comunicazione, senza parlare.
L'input e trasmesso direttamente nel
cervello e qualcosa percepito come una
realtà aumentata, percepita dai sensi 
dell'utente.

ENTITA' SOCIO-POLITICHE
Argonauti
Gli Argonauti sono un'organizzazione aperta di tecno-progressisti 
che sostengono l'uso socialmente responsabile delle tecnologie.  
Gli Argonauti offrono servizi di consulenza a potenze economiche 
e politiche di tutto il sistema solare, ma si rifiutano categorica_
mente di essere risucchiati dalle questioni politiche del sistema.
Memese: Libertà di informazione, responsabilità sociale, avan_
zamento tecnologico.  
Stazioni principali: Mitre (Orbita Lunare), Pelion (Cintura di Kuiper) 

Autonomisti
Gli Autonomisti sono una libera alleanza di diverse fazioni libertarie
- anarco-comunisti, anarco-capitalisti e tecno-socialisti – che 
promuove modelli sociali egalitari basati sui pilastri della demo_
crazia diretta,  sul rapporto individuo/collettività, sui social 
networks e sul comunismo economico, reso fattibile dall'accesso
alle macchine cornucopia, alle risorse condivise e alle nuove 
tecnologie.
Memes: Anarchia/Comunismo, Libertà Morfologica.
Stazioni Prioncipali: Extropia (Cintura), Locus (Trojans), Titano 

Repubblica Joviana 
Un colpo di stato durante la Caduta portò un gruppo di stazioni e 
habitat sotto il controllo militare da cui nacque la Repubblica 
Joviana, anche detta la Giunta Joviana.Le autorità della repubblica 
hanno una posizione bio-conservativa contro molte tecnologie 
transumane e controllano accuratamente i canali di informazione 
e di viaggio.
Memes: Bio-conservativismo, Nazionalismo, Sicurezza.
Stazioni Principali: Liberty (Ganimede)

Consorzio Planetario  
Il Consorzio Planetario è un'alleanza di interessi delle iper
corporazioni che unitamente controlla un certo numero di stazioni 
e habitat, particolarmente nel sistema interno. Il Consorzio 
mantiene una facciata di leggi democratiche, facilitate dai 
referendum in tempo reale con voto online, ma è un segreto noto 
che le ipercorps guidano il gioco.
Memes: Corporativismo, Cyberdemocrazia, Gerontocrazia
Stazioni Principali: Progress (Deimos) , Elysium (Marte)

Feccia
Il termine dispregiativo “feccia” descrive enormi tribù di zingari 
vaganti nello spazio, da stazione a stazione, in chiatte pesan_
temente modificate o sciami di piccoli vascelli spaziali, 
principalmente appartenute, un tempo, alle colonie. In parte festa 
vagante, in parte mercato nero, la feccia abbraccia apertamente le
modifiche corporali e la sperimentazione.
Memes: Stile di vita, Libertà Morfologica

Definitivi
Questa controversa fazione usa l'eugenetica applicata per perse_
guire il suo scopo, lo sviluppo della specie transumana definitiva. 
A parte la sofisticata ingegneria riprogenetica  e il duro allena_
mento psicologico, la loro cultura vede la vita nell'universo come 
una battaglia evolutiva per la sopravvivenza ed è costruita sulla 
vittoria dei transumani superiori sui loro simili.
Memes: Ascetismo, Eugenetica, Oggettivismo
Stazioni Principali: Xiphos (Urano) ■
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■ La Caduta: L'apocalisse; la singolarità che ha portato quasi alla 
scomparsa della transumanità.
■ Macchina Cornucopia: Un nanofabbricatore.
■ Memoria Corticale: Una cella di memoria impiantata per il backup 
dell'ego. Si trova alla base del cranio, sopra la spina dorsale; può 
essere tagliata.
■ Mercuriali: Gli elementi senzienti non umani della “famiglia” 
transumana, incluse le I.A. e gli animali elevati.
■ Mesh: L'onnipresente rete dati wireless. Usata anche come verbo 
(meshare) e aggettivo (meshato).
■ Morph: Un corpo fisico. Anche detto costume, rivestimento, 
copertura, modulo.
■ Musa: I.A. assistente personale .
■ Neo-Avis: Corvi e pappagalli grigi elevati.
■ Neo-Ominidi: Scimpanzè, gorilla, e orangotanghi elevati.
■ Pelle: Un morfo biologico fisico. Anche detto carne, polpa.
■ Piatti: Umani integrali (non geneticamente modificati). Anche detti 
“normali”.
■ Portali di Pandora: I portali di accesso ai tunnel spazio tempo 
lasciati dai TITAN.
■ Pods: Morfi di materiale misto sintetico e biologico. I cloni pod sono 
cresciuti artificalmente e montano cervelli coputerizzati. Anche detti 
bio-bots, lavori in pelle, replicanti. Da “pod people.”
■ PVL: Più Veloce della Luce .
■ RA: Realtà Aumentata. Informazione della rete mesh (rete dati 
universale) che si va a sovrapporre alle sensazioni del mondo reale. 
I dati RA sono di solito entopici (proiettati sulla retina), ma possono 
essere anche acustici, tattili, olfattivi, cinestetici (consapevolezza del 
corpo), emozionali, e altri sensi.
■ Rivendicatoi: Una fazione transumana che cerca di revocare 
l'interdizione e rivendicare la Terra.
■ Reinstanziati: Rifugiati dalla Terra che scapparono senza corpo e 
che sono stati rivestiti.
■ Rivestire: Cambiare corpo. Anche detto morfing, reincarnazione, 
cambio, rinascita.
■ Singolarità: Un punto di rapido, esponenziale, e ricorsivo 
avanzamento tecnologico, oltre il quale il futuro è impossibile da 
predirre. Spesso usata per riferirsi all'ascensione delle I.A. a seme a 
livelli illimitati di intelligenza.
■ Sintomorfi: Morfi sintetici. Un guscio robotico posseduto da un ego 
transumano.
■ TITAN: Le I.A.G. militari auto apprendenti create dall'uomo che 
subirono una singolarità e provocarono la Caduta. Il nome militare 
originale era TITAN : Tecnologia Intelligente Tattica Auto-appreNdente.
■ Teleproiezione: Comunicazione interstellare attraverso link PVL.
■ Transumano: Un umano ampiamente modificato. 
■ Varca Portali: Esploratori che tentano la fortuna usando un Portale 
di Pandora per raggiungere luoghi inesplorati.
■ Xenomorfi: Forma di vita Aliena.

■ XP: Tecnologia che permette di sperimentare le sensazioni 
sensoriali di un altro (in tempo reale o registrate). Anche detta esperia,
sim, simsense, playback.
■ X-Risk: Rischio esistenziale. Qualcosa che minaccia la pura esistenza
 della transumanità.

TERMINOLOGIA
■ Bots: Robots.
■ Brinkers: Esuli che vivono ai margini del sistema, o 
comunque isolati in angoli e fessure ben nascoste dello 
spazio. Anche detti isolati, emarginati, naufraghi.
■ Ecto: Dispositivi personali di accesso alla rete mesh 
che sono flessibili, stirabili, auto-pulenti, traslucidi, e a 
batteria solare. Da ecto-link (connessione esterna).
■ Ego: La parte di te che può passare da corpo a corpo.
 Anche detta fantasma, anima, essenza, spirito, persona.
■ Ego-proiezione: Termine che indica l'invio dell'ego via 
teleproiezione.
■ Elevare: Portare geneticamente una specie animale 
alla sapienza.
■ Entopica: Immagini di realtà aumentata che vedi nella 
tua testa.(“Entopico” significa “dentro l'occhio”)
■ Estesi: Organismi geneticamente modificati per 
eliminare malattie ereditarie e altre problematiche. Anche 
detti riparati, geno-ripuliti, regolati.
■ Fattori: La razza ambasciatrice aliena che tratta con i 
transumani. Detti anche i Mediatori.
■ Firewall: La cospirazione segreta che lavora per 
proteggere la transumanità da “minacce esistenziali”
(rischi per l'esistenza continuata dei transumani).
■ Generazione Perduta: Nello sforzo di ripopolare 
il mondo post-Caduta, una generazione di babmbini 
furono allevati usando metodi di crescita accelerata. 
Il risultato fu disastroso: molti morirono o impazzirono, 
i restanti rimasero segnati.
■ Guscio: Un morfo sintetizzato fisicamente. Anche 
detto sintomorfo. 
■ IA: Intelligenza Artificiale. Usato generalmente per 
riferirsi alle I.A. deboli; le I.A. non comprendono (o in
alcuni casi, escludono totalmente) l'intera gamma delle 
facoltà cognitive umane. Le I.A. differiscono dalle I.A.G. 
proprio nel fatto che sono di solito specializzate e/o 
ntenzionalmente bloccate/limitate.

■ IAG: Intelligenza Artificiale Generale. Una I.A. con
 facoltà cognitive pari o superiori ad un umano. Detta 
anche “I.A. forte” (per differenziarla dalla “I.A. a seme o 
più precisamente I.A. Debole)”.
■ I.A. a seme: Una I.A.G. capace di miglioramento 
ricorsivo, tale da raggiungere livelli di intelligenza 
praticamente illimitati.
■ Iktomi: Nome dato alla misteriosa razza aliena i cui
resti sono stati trovati al di là dei Portali di Pandora.
■ Infomorfo: Un ego digitalizzato; un corpo virtuale. 
Anche detti datamorfi, uploadati, backups. 
■ Infoprofughi: “Infomorfi profughi”, detto di chi ha 
lasciato tutto sulla Terra durante la Caduta – anche il loro 
stesso corpo.
■ Isolati: Che vivono in comunità isolate fuori dal sistema
solare (nella Cintura di Kuiper o nella Nube di Oort); anche 
detti esterni, emarginati. 

have a name for this mystery infection. 
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Una minaccia detta eXSURGENT?
[Messaggio in arrivo. Sorgente: Anonimo]
[Decriptazione a chiave pubblica completata]
Ok, hai chiesto, e ti risponderò. Ci sono alcuni elementi nel Firewall che non accettano l'idea che i 
TITAN si siano infuriati improvvisamente diventando una minaccia, o anche solo che siano stati i 
responsabili della Caduta. Queste persone credono che i TITAN trovarono o incontrarono qualcosa 
quando iniziarono ad involarsi verso la singolarità – qualcosa che li modificò. Puntano il dito verso 
l'ampia gamma di virus multi-vettore che razzolavano liberi durante la Caduta, dato che molti TITAN 
sembrano ne siano stati infettati. Questi elementi riferiscono anche di una turbante serie di eventi 
durante la Caduta che sono inspiegabili … cose tipo persone trasformate in strane cretaure aliene …
 o fenomeni ai limiti delle leggi della fisica, come se qualcosa stesse ignorando quello che sappiamo 
sulla fisica e stesse facendo quello che gli pareva... Alcune di queste voci che circolano nel Firewall 
pensano anche che i TITAN potrebbero non essere i fautori dei Portali di Pandora… hanno anche un
nome per questa misteriosa infezione. Lo chiamano il virus Exurgent.



FAZIONI CRIMINALI
Dove  c'è l'uomo,  ci sarà sempre un sottobosco 
criminale con le sue organizzazioni. Seguono 
degli esempi degli attori maggiori.

TRIADI
L'unica mafia che è sopravvissuta alla Caduta 
pressoché intatta, le Triadi dominano la malavita 
del sistema solare grazie alla loro assoluta gran_
dezza e alla loro secolare storia di influenza poli_
tica ed economica.  Essendosi trasformate in 
imprese legali e piccoli consorzi economici prima 
della caduta,  le triadi ebbero le risorse per assicu_
rarsi la sopravvivenza durante l'evacuazione della
Terra e agganci presso i principali habitat per 
garantirsi un ruolo nella colonizzazione dello 
spazio. 

CARTELLO OMBRA 
Progressisti sia nella visione imprenditoriale che 
in quella criminale, il cartello Ombra emerse dalle 
rovine delle organizzazioni malavitose terrestri, 
ereditando le migliori qualità da ciascuna di esse.
A seconda del campo in cui opera, il Cartello 
Ombra detiene legittimamente anche lo status di 
ipercorp in certi habitat, mentre lavora fuorilegge 

in altri. Il Cartello Ombra è coinvolto in tutte 
le tipologie di attività criminose, dal racket all'
estorsione, dalla prostituzione alla pirateria
nanoprodotta, dagli stimolanti elettronici alla 
progettazione di nuove droghe. 

INTELLIGENT DESIGN CREW (ID-CREW) 
L'ID crew è specializzato in crimini elettronici e 
nella compravendita di informazioni, incluse frodi 
di credito, contraffazione di identità, e furto di dati. 
L'ID Crew sembra sia nato dall'unione di alcune 
bande di hackers sotto un consorzio di infomorfi. 
Dato il settore in cui esercita, L'ID crew mantiene 
un profilo fisico minimalista, ma può essere rintrac_
ciato nella rete mesh di qualsiasi habitat o stazione
spaziale.

NOVE VITE
La diffusa rete di venditori di anime specializzata 
nell'acquisizione e commercio di ego transumani. 
Rubare backup,  forknapping, e intercettare le 
egoproiezioni sono tutte cose del loro repertorio. 
Quelli di Nove Vite sono anche noti per gestire 
colonie illegali di schiavi duplicati insieme a gare di 
combattimento tra qualsiasi tipo di corpo fisico 
(gusci sintetici, pods, animali intelligenti elevati) 
con qualsiasi tipo di ego (umano, I.A., animale, etc). 

INFORMAZIONI A PORTATA DI MANO
Le seguenti informazioni sono sempre disponibili per i meshers in habitat e città normali.

CONDIZIONI LOCALI
• Mappe locali che mostrano la tua posizione,
annotate con servizi locali di tuo interesse
(secondo le tue preferenze personali e filtri) e la 
tua distanza da essi oltre la direzione.
Non sono di solito inclusi dettagli su aree private
o vietate (aree governative/ipercorp, strutture di 
manutenzione/sicurezza, etc.).
• Le condizioni climatiche locali, inclusa la 
composizione atmosferica e la temperatura.
• La mappa orbitale e la posizione nel sistema 
solare dell'habitat con tracciati di rotta e ritardi di 
comunicazione.

RETE MESH LOCALE
• Motori di ricerca pubblici, databases, siti mesh, 
blogs, forums, e archivi, insieme ad alerts sui nuovi 
contenuti.
• Notizie di agenzia in vari formati, filtrati dalle 
proprie preferenze.
• Ritorni sensoriali da qualsiasi area pubblica dell'
habitat.

• Ricerche automatiche per nuove referenze 
online sul tuo nome o su argomenti di interesse.
• Ricerca di immagini e volti nella rete mesh e
negli archivi pubblici da raffrontare con una foto 
o un video. 

INFORMAZIONI PERSONALI
• Indicatori di stato del morfo (medici o 
meccanici): pressione sanguigna, battito cardiaco
, temperatura, tasso globuli bianchi, livelli nutri_
tivi, stato e funzionalità dell'impianto, etc.
• Luogo, funzionalità, ritorni sensoriali e report di
stato dei tuoi possedimenti (tramite trasmettitori 
e sensori in questi possedimenti)
• Accesso al proprio archivio dei ricordi audio-
video/XP. 
• Accesso al proprio archivio files personale 
(musica, software, media, documenti, etc.).
• Tasso di reputazione, posizione nel social 
network, e stato del conto bancario.
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Eclipse Phase è un gioco post apocalittico di orrore e 
cospirazione. L'umanità è potenziata e migliorata, ma
anche minacciata e aspramente divisa. La tecnologia 
permette la riprogettazione del corpo e della mente, ma 
crea anche occasioni di oppressione e pone i mezzi per la 
distruzione di massa nelle mani di tutti. E altre minacce 
si nascondono habitat devastati dalla Caduta, pericoli 
alieni e familiari.
In questo duro scenario, i giocatori partecipano ad una 
cospirazione tra più fazioni detta Firewall che cerca di 
proteggere la transumanità da minacce interne ed 
esterne. Lungo il cammino, si ritroveranno alla ricerca di
preziose tecnologie in habitat devastati in caduta libera,
o a rischiare la pelle tra gli infernali rovine di una terra 
distrutta, o a seguire le tracce di un terrorista tra stazioni 
militarizzate e habitat isolazionisti. I giocatori potrebbero 
addirittura ritrovarsi a dover attraversare un Portale di
 Pandora, un tunnel spazio-temporale verso stelle lontane 
che nascondono segreti alieni…

COS'E' UN GI0CO DI RUOLO?
I giochi di ruolo richiedono alcuni giocatori e un game_
master. I giocatori controllano I personaggi principali 
della storia. Il gamemaster (GM) dirige l'azione nella 
storia e controlla gli altri personaggi (detti personaggi 
non giocanti, o PNG), gli accessori, il set,  e tutto ciò che 
i giocatori possono incontrare. I giocatori e il game_
master lavorano assieme per costruire un'intensa e 
interessante avventura. Come giocatore, controlli un 
personaggio giocante (PG). Tutte le statistiche e le infor_
mazioni del personaggio sono annotate sulla tua 
Scheda personaggio. Durante il corso del gioco, il game_
master ti descriverà eventi e situazioni. Impersonando il
personaggio attraverso le situazioni, sarai chiamato dal 
GM a tirare dei dadi, e il risultato determinerà il successo 
o il fallimento dell'azione che il tuo personaggio ha ten_
tato di fare. Il GM usa le regole del gioco per interpretare 
il tiro dei dadi e il risultato dell'azione del personaggio.

GUIDA RAPIDA ALLE REGOLE
Abbiamo specificatamente progettato questa guida 
rapida al regolamento per farti entrare dritto in mezzo 
al vortice, in un universo spaccato da tecnologie fuori 
controllo, fazioni in guerra, razze aliene occulte, e oscuri
 segreti nefasti, che attendono nelle tenebre.
 Leggi questa guida rapida al regolamento, inclusa l'av_
ventura per giocatori, almeno una volta...non ti ruberà
molto tempo.

Quindi vai direttamente a giocare l'avventura, che
ti permetterà di mettere in pratica quanto letto, e 
apprezzare tutto quello che Eclipse Phase può 
offrirti in pochi minuti. 

DADI
Eclipse Phase  usa due dadi da dieci (abbreviato
d10) per i tiri casuali. In molti casi, le regole chie_
deranno di fare un tiro percentuale, abbreviato con

d100, intendendo il tiro di due dadi da dieci, uno 
per le decine e uno per le unità, e quindi leggendo 
un valore tra 0 e 99 (00 è zero). Per esempio sup_
poniamo di tirare due dadi, uno rosso e uno nero, 
col rosso per le decine. Col rosso facciamo 1 e col 
nero facciamo 6: il risultato è 16.
 Occasionalmente le regole richiederanno il tiro di 
più dadi da valutare singolarmente, con ogni dado 

calcolato come d10. Se le regole richiedono 
il tiro di più dadi, si userà la notazione 2d10, 3d10, 
e così via. Quando più dadi sono tirati assieme, il 
risultato è dato dalla somma. Tirare 3d10 con 
uscite 4, 6 e 7, per esempio, vale come 17. Sul tiro 
di un d10, l'uscita zero vale 10. 

DEFINIRE IL PERSONAGGIO
Ai fine di stimare e quantificare di cosa è minima_
mente capace il tuo personaggio e in cosa invece 
eccelle, oppure di cosa è totalmente ignorante, 
Eclipse Phase usa alcuni fattori di misurazione: 
statistiche, abilità, caratteristiche e morfi.

Scheda del Presonggio
La Scheda del Personaggio contiene le statistiche di
gioco (numeri e informazioni) che permettono al 
personaggio stesso di interagire all'interno della 
struttura del sistema di gioco di Eclipse Phase. In altre 
parole,con che velocità ti muovi, come interagisci 
con le persone e combatti, è segnato all'interno 
della Scheda Personaggio.

2ECLIPSE PHASE 
GUIDA RAPIDA ALLE REGOLE

QUIck-START RULESnQUIck-START RULESnQUIck-START RULESnQUIck-START RULESnQUIck-START RULES

La regola aurea
C'è un regola in Eclipse Phase che sovrasta tutte le 
alte:divertiti. Non lasciare che le regole si mettano 
In mezzo. Se non ti piace una regola cambiala. 
Se non la trovi, inventala.

Sulla terminolgia e i generi
Lo scenario di Eclipse Phase solleva alcune interessanti domande a proposito del genere e l'
identità personale. Cosa comporta l'essere nati donna ma avere un corpo di uomo? Dal lato 
del linguaggio e della scrittura, questo pone dubbi sui pronomi da usare.  La lingua inglese ad 
esempio ha una propensione verso I pronomi maschili che cercheremo di evitare.
Nell'ambito di questo gioco,  abbiamo evitato la neutralità di questi pronomi adottando la regola 
del “Loro Singolare”. Questo significa che piuttosto che usare “egli” o passare da un pronome 
all'altro (“egli” ora, “lei” dopo), useremo “Loro” anche riferendosi ad una sola persona.
Quando ci riferiremo a personaggi specifici, useremo il pronome appropriato al genere dello 
spirito del personaggio, senza guardare al sesso o al morfo in cui si trovano■
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InIziativa (InIt)
L'iniziativa del personaggio determina quando può agire, rispetto 
agli altri personaggi, all'interno dei Turno di Azione.

Velocità (Vel)
La velocità determina quante volte il personaggio può agire in un 
turno di azione. Certi morph, impianti e altri vantaggi possono 
innalzare questa statistica fino a 4.
 

Durabilità (DUR)
La durabilità è la salute fisica del tuo morfo (o integrità strutturale, 
nel caso di gusci sintetici, o integrità di sistema nel caso di 
infomorfi) . Determina la quantità di danno che il tuo morfo può 
subire prima di diventare incapacitato o morto.

Soglia del Dolore (SD)
La tua Soglia del Dolore viene usata per determinare se vieni 
ferito tutte le volte che subisci un danno fisico. Più alta è la Soglia 
del Dolore, più resisti alle ferite gravi.

Lucidità (LUC)
La Lucidità è simile alla Durabilità ma misura la salute mentale 
piuttosto che quella fisica. La tua Lucidità misura quanto 
stress (danno mentale) puoi subire prima di diventare incapacitato 
o pazzo. 

Resistenza al Trauma (RT)
La tua resistenza al trauma determina se subisci un trauma 
(ferita mentale) ogni volta che sei sotto stress. Un alto valore di 
Resistenza al trauma significa che il tuo stato mentale è più 
resiliente contro esperienze che possono causare disordini psichici 
o altre importanti instabilità mentali. 

Rischio
Il Rischio rappresenta il talento innato del tuo personaggio di
 affrontare le sfide e superare gli ostacoli con fervore. Più che 
la fortuna, valuta l'abilità del tuo personaggio di spingersi oltre 
il limite e accettare ciò che comporta, qualunque siano le proba_
bilità. I Punti Rischio possono essere spesi per ciascuno dei 
seguenti effetti:

• Il personaggio passa automaticamente un test. Il Punto Rischio 
va speso prima di tirare i dadi, e questa opzione non può essere 
nelle situazioni di combattimento. Se il test chiede il margine di 
successo, l'MdS vale 10.
• Il personaggio può invertire il risultato di un d100 (esempio, un
83 diventa un 38). 
• Il personaggio può ignorare un fallimento critico (deve essere 
trattato come un normale fallimento). 

Bonus al Danno 
Il Bonus al Danno è quanto il personaggio può aggiungere 
al danno prodotto dalle sue armi da mischia o da  lancio.                                

ABILITA' DEL PERSONAGGIO
Le abilità rappresentano I talenti del tuo PG. Si dividono in
 attitudini (abilità innate che tutti hanno) e abilità 
apprese (abilità e conoscenze accumulate nel tempo). 
Le abilità determinano il numero obiettivo usato nei test. 
(vedi Passare I Test, pag. ).

Attitudini
Le attitudini sono le abilità base che ogni personaggio ha
per default. Sono le fondamenta sui cui si basano le abilità 
apprese.

In essa vengono anche registrati i danni subiti dal 
personaggio durante i combattimenti.
In questa guida rapida, vengono fornite delle schede 
personaggio pre generate, con tutte le statistiche di 
gioco già annotate, così da permettere ai giocatori 
di iniziare subito a giocare.
Via via che si procede nella lettura del regolamento, 
osservando le schede pre-generate sarà più chiaro 
come una data regola funziona.

STATISTICHE DEL 
PERSONAGGIO
Le statistiche del tuo personaggio misurano alcune 
caratteristiche importanti ai fini del gioco: Iniziativa,
Velocità, Durabilità, Soglia del dolore, Lucidità, 
Resistenza al Trauma, Rischio, Bonus al Danno. 
Alcune di queste statistiche riguardano l'ego del 
personaggio, mentre altre dipendono dal morfo 
(corpo).

EGO vs. MORPH 
Il tuo corpo è intercambiabile. Se il tuo corpo 
diventa vecchio, malato, o gravemente dan_
neggiato, puoi digitalizzare la tua coscienza 
e scaricarla in un nuovo corpo. Il processo non 
è ne economico ne facile, ma garantisce la 
tua effettiva immortalità- se ricordi di fare un 
backup di te stesso e non impazzire. Il termine 
morph è usato per descrivere qualsiasi forma 
la tua mente ha deciso di abitare, sia essa un 
corpo clonato cresciuto un vasca, un guscio 
sintetico, un pod misto biologico/sintetico, o 
anche lo stato puramente elettronico di info_
morph.
Il morph di un personaggio può morire, ma il 
suo ego può sopravvivere, essere trapiantato in 
un altro morph, se le appropriate misure di 
backup sono state prese. I morph sono sacri_
ficabili, ma l'ego del personaggio rappresenta 
il progredire, il contiguo percorso di vita della 
sua mente, della sua personalità, dei suoi ricordi, 
delle conoscenze e così via.  Questa continuità 
può essere interrotta da una morte improvvisa 
(a seconda di quanto recentemente il backup è 
stato fatto), ma rappresenta la totalità dello 
stato mentale del personaggio e delle sue es_
perienze.
Alcuni aspetti del personaggio-particolari abilità, 
insieme ad alcune statistiche e talenti- appar_
tengono all'ego del personaggio, e quindi riman_
gono con lui attraverso il suo sviluppo. Alcune 
statistiche e talenti, comunque, sono determin_
ate dal morph, come detto, e quindi cambieran_
no se il personaggio cambia corpo. I morph 
possono anche modificare altre abilità e statis_
tiche, come dettagliato nella descrizione del 
morph.
Mentre questa Guida Rapida fornisce personaggi 
già pronti all'uso e regole semplificate 
nell'avventura per il cambio di corpo, uno degli 
aspetti che maggiormente distinguono  
Eclipse Phase ― insieme al suo sistema di cre_
azione personaggi- è proprio il rapporto 
Ego/Morph.
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Social Networks
I Social networks rappresentano la rete di conoscenze 
del personaggio e i gruppi sociali con cui interagisce. 
Questi contatti, amicizie, e conoscenze non sono col_
tivate personalmente ma in maniera virtuale sulla
rete Mesh. I Social software permettono alle persone 
di tenersi aggiornate su quello che fanno gli altri, dove 
sono e quali sono i loro interessi, all'istante.
Nel gioco, le social networks sono molto utili ai perso_
naggi. La loro lista di amici è una risorsa essenziale: 
un gruppo di persone che possono essere sentite per 
avere un'idea, ricevere notizie, interrogate per sapere 
le chiacchiere, dalle quali comprare o vendere equi_
paggiamento, ingaggiare per consulenze, e chiedere 
addirittura favori (vedi Reputazioni e Social 
Networks,pag.14)

Crediti
La Caduta ha devastato l'economia globale e le mone_
te del passato, e negli anni di ricostruzione che segui_
rono, le ipercorps e i governi inaugurarono un nuovo 
sistema monetario elettronico del sistema solare. I così
detti crediti, sono una moneta usata da tutte le fazioni 
orientate al capitalismo e possono essere scambiati 
con merci e servizi o usati per transazioni commerciali. 
I crediti sono trasferiti principalmente per via elettronica, 
anche se chips di credito certificati sono abbastanza 
comuni (e apprezzati per il loro anonimato); in alcuni 
habitat si usano banconote fisiche.

Reputazione 
Il capitalismo non è più la sola economia in città; in 
molte aree non è il denaro ma la reputazione che conta.
Il tuo punteggio di reputazione rappresenta il tuo capitale 
sociale- quanto sei stimato dai tuoi pari. La reputazione 
può essere incrementata dalle influenze positive, dai 
contributi o aiuti dati a gruppi o individui e abbassata 
da comportamenti antisociali.
Negli habitat anarchici la probabilità di ottenere le cose 
che cerchi e interamente basata su come sei visto dagli 
altri.
 La reputazione è facilmente misurata da ciascuno dei 
principali social networks online. Le tue azioni sono 
ricompensate o punite da coloro con cui interagisci, e 
che possono dare feedback positivo o negativo al tuo 
punteggio di reputazione. Tutte le fazioni usano questi 
social networks, quindi la reputazione può influire sulle 
tue attività sociali anche nelle economie capitaliste. 
Per maggiori informazioni, vedi Reputazione e 
Social Networks, pag.14). 

.

ESEGUIRE I TEST
In Eclipse Phase, i personaggi forzamente si ritro_
veranno in scene d'azione ad alta drenalina, 
situazioni di alto stress sociale, combattimenti letali,
investigazioni da brivido, e altre situazioni simili 
piene di drammaticità, rischio e avventura. Quando 
i vostri personaggi sono incastrati in queste situazioni, 
determinerete quanto si comportano bene facendo 
dei test – tirando dei dadi per vedere se riesce o 
meno e di quanto.
 In Eclipse Phase ti sottometti ad un test tirando un 
d100 e comparando il risultato con un numero 
obiettivo. Il numero obiettivo è determinato tipica_
mente da una delle abilità del tuo personaggIo 
(spiegato sotto) e va da 1 a 98. Se fai meno o 
pari al numero obiettivo, hai passato il test. Se 
fai di più, hai fallito.
Un tiro pari a 00 è sempre un successo. 
Un tiro pari a 99 è sempre un falimento. 

Rappresentano le abilità innate e I talenti che il per_
sonaggio ha sviluppato dalla nascita, e rimangono a 
lui legate anche se viene cambiato morph.

Eclipse Phase ha sette attitudini
Cognizione (COG) attitudine al problem-solving,
analisi logica, comprensione. Include memoria e 
ricordo.
Coordinazione (COO) abilità di integrare l'azione 
di differenti parti di un morph per produrre movimenti 
fluidi ed esatti. Include destrezza manuale, controllo 
motorio calibrato, scioltezza ed equilibrio.
Intuito (INT) la capacità di ascoltare il primo istinto 
e valutare al volo. Include consapevolezza fisica, 
acutezza e astuzia.
Riflessi (RIF) capacità di agire velocemente. 
Include il tempo di reazione, risposta istintiva e 
capacità di pensare veloce.
Senso Comunea (SEC) è l'adattabilità mentale, 
intuito sociale e la competenza di interagire con gli 
altri. Include consapevolezza sociale e manipolazione.
Somatica (SOM) è la capacità di spingere un 
morph al massimo delle sue abilità fisiche, incluso 
l'uso fondamentale della sua forza, resistenza, sos_
tenere posizioni e movimento.
Volontà (VOL) è l'autocontrollo, la capacità dei 
personaggi di comandare il proprio destino.:

Abilità Apprese
Le abilità apprese incorporano un'ampia gamma 
di specialità e insegnamenti, dal combattimento 
alla negoziazione fino all'astrofisica. Ogni abilita 
appresa è legata a un'attitudine, che rappresenta 
la competenza poggiante su cui l'abilità si basa. 
Come le attitudini, queste abilità rimangono con il 
personaggio anche se cambia corpo (morph), 
anche se certi morph, impianti e altri fattori 
possono a volte modificare il punteggio dell'abilità 
del personaggio. Se il personaggio manca di una 
particolare abilità per la quale deve superare un 
test, si può ricorrere al punteggio dell'abilità 
innata a cui è connessa (vedi Automatismi: 
Uso delle abilità non allenate, pag. 11). 

Cose usate dai personaggi
Nel contesto tecnologico avanzato di Eclipse 
Phase, i personaggi non fanno affidamento solo
nelle loro anime e nei loro morph. Essi traggono 
vantaggio anche dai loro crediti e dalla loro 
reputazione per acquistare equipaggiamenti e 
impianti, e fanno uso dei social networks per 
raccogliere informazioni.

 

IdentItà 
In un'era di informatica globale e sorveglianza 
onnipresente, la privacy è qualcosa di sorpassato-
chi sei e cosa fai è facilmente apprendibile dalla 
rete. I personaggi in Eclipse Phase, comunque, 
sono spesso coinvolti in attività poco legali o 
segrete, quindi il modo per tenere alla larga 
bloggers, notiziari, paparazzi e la legge è 
fare uso intenso di false identità. Anche se il 
Firewall fornisce identità sotto copertura per le 
sue sentinelle, non è male avere qualche altra 
identità di riserva, nel caso le cose si mettano 
male all'improvviso. Fortunatamente, il mosaico
di alleanze tra gli habitat città-stato e le stazioni 
delle varie fazioni rende facile falsificare le 
identità, e la capacità di cambiare corpo rende la 
cosa ancora più facile. D'altro canto, chiunque 
abbia una copia dei tuoi parametri biometrici o 
della tua mappa genetica ha buone possibilità di 
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Per semplicità, i modificatori si applicano in multipli di 
10. La Tabella delle Difficoltà e le tabelle sull'Entità dei 
Modificatori forniscono un riferimento agevole per i 
modificatori basati sulle situazioni. Il gamemaster 
determinerà volta per volta se un particolare test è più 
difficile o facile del normale, e applicare i modificatori 
opportuni. Qualsiasi numero di modificatori può essere 
applicato, come ritiene il gamemaster, ma la somma 
deve essere compresa tra +60 e -60.

Twitch sta cercando di usare la sua abilità “Caduta
Libera” (con punteggio 65) per muoversi rapida_
mente in un habitat abbandonato, mentre qualcosa
che lui non vuole incontrare lo sta inseguendo.
Anche se l'habitat è grande, è stato abbandonato 
per diverso tempo la pressione dell'aria è scadente,
è esposto al vuoto e incasinato da macerie volanti, 
rendendolo un posto pericoloso in cui muoversi 
anche nelle migliori condizioni. Inoltre, dopo aver 
dato un'occhiata alle tabelle della Difficoltà e dell'
Entità dei Modificatori, il gamemaster ha applicato 
una difficoltà per azione Impegnativa di -20. Non 
basta, dato che Twitch è appena entrato in una 
sezione dell'habitat dove avvennero le maggiori 
battaglie nel remoto passato della stazione, quindi 
l'area è ancora più aggrovigliata e piena di rifiuti. 
Il gamemaster alza il modificatore a -30. Questo 
significa che se Twitch usa con successo la sua 
abilità “Caduta Libera” per attraversare questa 
sezione e sfuggire a chi lo sta inseguendo–evitando 
nel frattempo di schiantarsi contro una paratia o 
essere infilzata da un pezzo di metallo fluttuante-
deve fare un tiro d100 pari a 35 o meno. Speriamo 
che la fortuna lo assista oggi. 
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Tiri Critici: i doppi
Tutte le volte che entrambi i dadi presentano lo stesso
numero―00, 11, 22, 33, 44 e così via―hai ottenuto un 
successo o un fallimento critico, a seconda se sei sopra 
o sotto il numero obiettivo. Il doppio zero (00) è sempre 
un successo critico, mentre il 99 è sempre un fallimento 
critico. Ottenere un doppio significa che è successo 
qualcosa di più dell'aspettato, che può essere  positivo 
o negativo. I tiri critici hanno un uso specifico nei test di 
combattimento (vedere Step 5: Determinare l'esito e 
Step 6: Modifiche Armatura, pag.), in tutte le altre 
situazioni, il gamemaster decide cosa esattamente è 
andato storto o eccezionalmente bene in una data situazione. 

 I tiri critici possono essere usati per
amplificare un fallimento o un successo:
finisci in bellezza o fallisci così clamoro_
samente da essere preso in giro per 
settimane. Si possono trasformare anche 
in una specie di effetto secondario: ripari 
qualcosa e lo rendi addirittura migliore, o 
non colpisci il nemico e prendi un cittadino 
di passaggio. Alternativamente, un punteg_
gio critico può potenziare un'azione 
seguente (o nascosta).
Per esempio, non solo individui un indizio, 
ma capisci subito che è una falsa pista; o 
non solo sbagli il bersaglio, ma la tua arma 
si inceppa, lasciandoti senza difese. I game_
masters sono incoraggiati ad essere fanta_
siosi nell'usare i tiri critici e scegliere effetti 
che generino situazioni comiche, dramma_
tiche o di tensione.

Automatismi: 
abilità non allenate
Alcuni test possono richiedere l'uso di abilità 
che il personaggio non possiede – entra in 
gioco il processo di automatismo. In questi casi
il personaggio usa il punteggio dell'attitudine
legata all'abilità in questione come numero 
obiettivo.

NUMERI OBIETTIVO
Come detto precedentemente, il numero obiettivo
per un tiro d100 in Eclipse Phase, è di solito il 
punteggio dell'abilità. Occasionalmente, però, si 
usa una diversa modalità. In alcuni casi, si usa il 
punteggio di attitudine, rendendo la cosa difficile, 
dato che di solito vale meno di 50. In altri casi, il 
numero obiettivo è l'attitudine x 2, o la somma di 
due attitudini. In questi  casi, la descrizione del 
test dice che punteggio utilizzare.

Quando farei test
Il gamemaster decide quando un personaggio deve 
fare un test. Come regola generale, i test vanno 
fatti quando il personaggio può sbagliare qualcosa, 
e quando il successo o il fallimento possono influire 
sull'andamento della storia. I test sono anche 
richiesti quando due o più giocatori agiscono in 
opposizione uno all'altro (per esempio, nel combat_
timento o nella contrattazione di un prezzo). Non è 
necessario fare test per le cose quotidiane, o 
attività di routine, come vestirsi, controllare l'email 
(specialmente in Eclipse Phase, dove così tante 
attività vengono mandate avanti in automatico 
dalle macchine attorno a te). Anche un'attività 
come guidare un'auto non richiede un tiro di dado 
se hai un minimo punteggio nell'abilità. Un test 
diventerà necessario se guidi mentre sanguini a 
morte o stai inseguendo una banda di motociclisti 
sciacalli tra le rovine di una città devastata.
Sapere quando richiedere un test e quando 
lasciare il gioco scorrere ininterrottamente è un'
abilità che ogni gamemaster deve acquisire. 
Qualche volta è meglio chiedere senza tirare i dadi, 
al fine di mantenere il ritmo del gioco. Come 
anche, in certe circostanze, è tipico che il game_
master tiri i dadi per un personaggio in segreto, 
senza farsi vedere. Se un nemico cerca di tendere 
un'imboscata a un giocatore in guardia, ad 
esempio,  il gamemaster avverte il giocatore che 
c'è qualcosa di strano e lo invita a fare un test di 
percezione.

Difficoltà e Modificatori
La misura della difficoltà di un test è riflessa dai 
suoi modificatori. I modificatori sono 
aggiustamenti fatti al numero 
obiettivo (non al tiro), che possono
abbassarlo o alzarlo. Un test di 
media difficoltà non ha modificatori,
le azioni facili hanno modificatori 
positivi (alzando il numero obiettivo,
rendendo il successo più probabile), 
mentre quelle più difficili hanno 
modificatori negativi (abbassando 
il numero obiettivo e rendendo più 
difficile il successo).
Anche altri fattori possono entrare
in gioco in un test, applicando
modificatori aggiuntivi. Questi 
fattori includono l'ambiente, la 
presenza o meno di equipaggia_
mento, e la salute del personaggio, 
tra l'altro. Il personaggio potrebbe 
usare dispositivi potenzianti, lavo_
rare in condizioni ristrette, o anche 
essere ferito, per esempio. Tutti 
questi fattori devono essere presi in 
considerazione, applicando modifi_
catori aggiuntivi al numero obiettivo
e alterando le possibilità di successo
o fallimento.

Difficoltà Test
Livello Difficoltà      Modifica

Nessuno +30

Semplice +20

Facile +10

Medio +0

Difficile –10

Impegnativo –20

Arduo –30

Entità modifica
Entità               Modificatore

Minore +/– 10

Moderata +/– 20

Maggiore +/– 30
11
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prendono, aumentano le possibilità di +10. Quando 
hanno modificato il numero obiettivo sopra 99, 
hanno il successo garantito, quindi è inutile tirare. 
Il limite di +60 si applica anche qui, quindi se uno 
non ha almeno 40 corre sempre il rischio di fallire.
I giocatori possono prendere tempo anche per gli 
automatismi (pag.11).
Prendere tempo è una scelta saggia quando il 
tempo non è un fattore determinante per il perso_
naggio, dato che elimina la possibilità di un 
fallimento critico e permette al giocatore di evitare 
inutili tiri di dado. Per certi test potrebbe non essere 
appropriato, comunque, specialmente se il game_
master stabilisce che l'attesa non comporta le 
probabilità di successo. In quel caso, semplicemente 
declama che il prendere tempo non ha effetto.
Per i test delle azioni Composte (pag.17) che richiedono 
più tempo per essere completati, la durata dell'
azione deve essere incrementata del 50% per ogni 
modificatore di +10 ottenuto dal prendere tempo.

Srit sta cercando di creare una modifica 
esclusiva per il suo morph. Non è qualcosa 
che lei può comprare al mercato libero e non 
può rintracciarlo nella sua rete, quindi ha tratto 
vantaggio da un'unità di nanofabbricazione di 
una compagnia ; l'azienda infatti non ha 
neanche minimamente la sicurezza che crede di 
avere.  Lei ha la sua personale unità di nano_
fabbricazione, naturalmente, ma per quello che 
vuole fare le è stato detto dal gamemaster che 
ha bisogno di qualcosa di più professionale.
Oltre al fatto che non ha tempo, ha anche un 
punteggio in Programmazione abbastanza 
basso e il gamemaster sta per decidere i 
modificatori per questa azione Composta. Il GM 
le ha già detto che ci vorranno 10 minuti. Lei 
non può rischiare di rimanere dentro per più di 
20 minuti, incluso il tempo di finire il lavoro e di
sgattaiolare fuori. Lei decide di spendere un 
ulteriore 5 minuti (50% del tempo necessario 
iniziale per il Compito), per un totale di 15 
minuti per ricevere un modificatore di +10, al 
suo test per le abilità di programmazione.
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Margine di successo/fallimento
Certe volte, un personaggio non deve solo riuscire 
in un test, ma stravincere sbaragliando tutto e tutti. 
Questo è tipicamente vero in situazioni dove la sfida 
non è solo ardua ma richiede anche una certa 
finezza nell'azione. Test di questo tipo possono 
richiedere un certo Margine di Successo (MdS)- 
il valore di quanto deve essere inferiore il tiro 
rispetto al numero obiettivo. Per esempio, un 
personaggio che deve confrontarsi con un numero 
obiettivo di 55 e un MdS di 20, deve fare 35 o meno 
con il tiro percentuale, per avere il successo richiesto 
a compiere quell'azione.
Altre volte, può essere importante sapere quanto 
duramente un personaggio ha fallito, come deter_
minato dal Margine di Fallimento (MdF)― il valore 
di quanto è stato superato il numero obiettivo. In 
questo caso, il valore di MdF di un test può denotare 
se ci sono conseguenze secondarie al fallimento così 
plateale.

Srit  tira per Programmazione, un d100 contro
Un numero obiettivo di 30. Con un risultato di 
21, è riuscita! In caso di bisogno si segna il suo 
margine di successo (MdS) di 9.

E
S

E
M

P
IO

TEST CONTRAPPOSTI
Un test Contrapposto è richiesto quando l'azione 
del personaggio può essere contrastata da un altro. 

Non tutte le abilità hanno automatismi; alcune di 
esse sono talmente complesse da richiedere un 
allenamento molto intenso, e quindi un personag_
gio non allenato non ha speranze di riuscire. Le 
abilità di questo tipo sono scritte in italico sulla 
scheda personaggio.
In rari casi, un gamemaster potrebbe permettere 
a un personaggio di usare l'automatismo di un'
altra abilità sempre legata al test in corso: in 
questi casi un modificatore -30 va applicato.
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Toljek è appena arrivato in un habitat della Giunta 
Joviana, cercando di nascondersi in campo aperto 
facendo finta di essere del luogo e andando verso 
il portone principale. Comunque, loro non fanno 
passare nessuno. In un'altra stazione o con altri 
gruppi, il gamemaster potrebbe permettere al 
giocatore di usare Persuasione  o  Ingannare. 
In questo caso, data la stretta maglia sociale del
luogo, il gamemaster insiste affinché Toljek usi
l'abilità Protocollo. Tolijek sfortunatamente non 
ce l'ha quindi si deve basare sull'automatismo.
Protocollo si basa su Senso Comune, quindi Toljek 
deve fare un check di SEC. Quello che è peggio, è 
sempre difficile contrattare il suo ingresso nell'
habitat,quindi il gamemaster assegna un 
modificatore di -10. Con un punteggio di 15 in 
Senso Comune, Tolijek deve fare 5 o meno con 
un d100! Era meglio se tentava di entrare 
furtivamente.

Lavoro di Squadra
Se due o più personaggi uniscono le forze per af_
frontare un test insieme, uno dei due deve essere 
l'agente principale. Il personaggio principale è, di 
solito (ma non sempre), quello col punteggio di 
abilità più alto. Il personaggio primario tira per il 
test, aggiungendo un modificatore di +10 per ogni 
personaggio che si unisce all'azione (fino al 
massimo di +60).

TIPI DI TEST
Ci sono due tipi di test: Prove o Contrapposizione.

TEST DI PROVA
I test di Prova sono richiesti quando un personag_
gio deve agire senza opposizione diretta di 
qualcun altro. Sono test standard per determinare 
quanto bene il personaggio usa una particolare 
abilità.
 I test di Prova sono gestiti esattamente come 
indicato sotto Fare i Test, pag.10 Il giocatore tira un 
d100 contro il numero obiettivo pari al punteggio 
dell'abilità +/- i modificatori. Se il tiro è pari o infe_
riore al numero obiettivo, è un successo, e l'azione 
è compiuta come desiderato. Altrimenti non si 
riesce a compiere l'azione.

Provare ancora
Se fallisci, puoi sempre riprovare. Ogni tentativo 
successivo, dopo aver sbagliato, aggiunge un 
modificatore di -10. Quindi la seconda volta avrò 
un -10, la terza -20, la quarta -30 e così via fino al 
massimo di -60.

Prendere tempo
La maggior parte dei test abilità sono fatti per 
azioni Automatiche, Rapide o Complesse (pag.) e
quindi si risolvono dentro un turno di azione (tre
secondi). I test per le azioni Composte (pag.) 
impiegano di più. 
I giocatori possono scegliere di prendere tempo 
quando il loro personaggio intraprende un'azione ,
 intendendo con questo aumentare le possibilità di
 successo. Per ogni minuto di tempo extra che 
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STABILIRE UNA CONNESSIONE
Introdursi in una rete richiede lo stabilire una con_
nessione dati con il sistema informatico attaccato. 
Se la rete è wireless basta un semplice test su 
Penetrazione Reti. Se la rete è cablata, l'hacker deve 
prima connettersi fisicamente usando una porta jack 
o allacciarsi in qualche modo ad un cavo che appar_
tiene a quella rete, quindi fare il test di Penetrazione 
Reti. 

Test Penetrazione Reti
Per hackerare una rete, un giocatore deve fare un test 
di Penetrazione Reti usando l'abilità Infosec. Il GM 
applica un modificatore basato sulla difficoltà della 
rete in questione, usando le tabelle di pag. 11. 
Per esempio, cercare di sgattaiolare nel locale sistema 
di sicurezza per trovare la lista dei suoi clienti si 
potrebbe applicare un -10 come modifica, ma tentare
di hackerare un database delle 
proiezioni illegali, per sapere chi 
ha fatto l'ultima ego-proiezione 
fuori legge può richiedere un -40 o 
anche un -50.

Sovversione
Una volta in una rete, un perso_
naggio può tentare di ottenere 
informazioni, trafficare con i 
sistemi controllati da quella rete, 
o mettere fuori uso l'intera rete. 
Per sovvertire la rete, l'intruso 
deve riuscire in un test di 
Sovversione usando l'abilità Inter_
faccia. 
La difficoltà del test dipende dall'
entità della sovversione che il 
personaggio vuole raggiungere
(vedi tab. Difficoltà Sovversione). 
Per esempio, monitorare il traffico
di una rete è cosa facile (si 
aggiunge un modificatore posi_
tivo), ma distruggere o sovvertire 
totalmente una rete (detto anche 
'zombizzare') è cosa dura.  

Scofas deve spegnere le luci in un quarto del 
mercantile su cui viaggiano ora. Sono in incognito 
come operai da vuoto per riparare l'antico vascello 
e sono vicini al punto in cui la loro nave li attende 
nascosta. E' il momento di acciuffare il loro obiettivo
morph, che sfugge alla giustizia del sistema interno,
e saltare sulla loro nave. La squadra è pronta, hanno
bisogno solo  che Scofas faccia la magia. Prima 
esegue un test di Penetrazione Reti. Anche in ques_
ta decrepita tinozza c'è il wireless, e quindi è in 
grado di connettersi ben nascosto. Inoltre, l'ammac_
cato mercantile (chi vuole qualcosa da questa 
bagnarola?) e il fatto che la squadra è a bordo da
mesi tenendo un basso profilo, fanno guadagnare a
Scofas una modifica +20 dal gamemaster per il test,
dandogli un numero obiettivo finale di 80. Lui fa 21! 
Ora, è tempo di sovvertire la rete. Era richiesto che 
Scofas cercasse di spegnere le luci, 
ma lui punta a spegnere l'intero sistema in 
questa sezione della nave. Un modificatore 
-30 per compiere l'impresa viene applicato al 
60 di Scofas in Infosec, quindi tira contro un 
numero obiettivo di 30.
Il giocatore che controlla Scofas capisce che 
e chances di tirare 30 o meno con un d100 
sono esili. Prima di tirare i dadi, ha un 
ripensamento e sceglie di spendere un punto 
Rischio per garantire la riuscita del test. 
L'intera rete in quell'area diventa silenziosa 
e la sua squadra entra in azione indisturbata. 
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Indifferentemente da chi avvia l'azione, entrambi i 
personaggi devono fare un test in competizione tra 
loro, con il risultato tale da premiare il vincitore.
Per fare un test contrapposto, ogni personaggio tira 
un d100 contro un numero obiettivo pari all'abilità 
+/- i modificatori. Se solo uno dei due passa il test, 
è il vincitore. Se lo passano entrambi, vince quello 
con il tiro più alto. Se falliscono entrambi, o hanno 
successo con lo stesso valore di tiro, si ha lo stallo – 
i personaggi rimangono in lotta fino a che uno di loro 
compie una nuova azione, allontanandosi dallo 
scontro o facendo un nuovo test Contrapposto.
Bisogna stare attenti ad applicare i modificatori in un 
test contrapposto. Alcuni modificatori si applicano ad 
entrambi, e quindi inficiano i test di tutti e due. Se un 
modificatore accampa il vantaggio di un personaggio 
rispetto all'altro, quel modificatore deve essere 
applicato solo per il personaggio che favorisce; non 
deve essere applicato anche come modifica negativa 
al personaggio che non ne gode (al fine di evitare una 
doppia penalizzazione).
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Kylor era un membro di una banda di pirati che
lavorava tra la cintura degli asteroidi e gli habitat 
della Giunta Joviana, sempre pronti a razziare i 
mega-trasportatori della Feccia (uno dei loro 
passatempi preferiti). Nonostante la sua profonda e 
duratura amicizia con il leader del gruppo, Xtyl, 
alla prima occasione Kylor li tradì tutti.
Xtyl è fuori prigione e ha messo insieme una nuova 
banda. Kylor è stato ingaggiato per infiltrarsi in 
questo gruppo e incastrarli nuovamente. Anche se 
si è reincarnato da un lavoro in pelle a un guscio per 
nascondere la sua identità- non aveva mai indossato 
un morph sintetico davanti a Xtyl- il gamemaster 
decide che al loro primo incontro, Xtyl può ricono_
scere le maniere di Kylor. Hanno vissuto, goduto e 
razziato insieme per quasi dieci anni, dopo tutto.
Fortunatamente per Kylor, deve tirare contro l'
abilità Camuffarsi, mentre Xtyl tira contro l'attitudine 
Intuito. Comunque il GM decide di assegnare un 
bonus di +20 a Xtyl...lei ha un istinto innato che l'ha
salvata da una mezza dozzina di situazioni dalle quali 
sarebbe dovuta uscire morta, incluso il tradimento di 
Kylor. E ha anche un cuocente desiderio di vendetta 
contro di lui, se lo trovasse.
Kylor tira un d100 contro un numero obiettivo di 70, 
con risultato 54. Xtyl tira un d100 contro un numero 
obiettivo di 35 con risultato 23. Anche se entrambi 
hanno passato il test, Kylor ha un tiro più alto e quindi 
riesce a gabbare l'ex compagna. Viene accettato nel 
branco.

Test contrapposti e margini
di successo/fallimento
In alcuni casi, potrebbe essere importante prendere
nota il margine di successo o fallimento di un 
personaggio in un Test Contrapposto, come nel 
caso dei test di Prova. In questo caso, il MoS/MoF è 
ancora determinato dalla differenza tra il tiro del 
giocatore e il suo numero obiettivo- non è dato dalla 
differenza tra il tiro di un personaggio e l'altro.

PENETRARE NELLE RETI
Spesso I giocatori avranno bisogno di andare oltre 
la semplice navigazione nella Mesh e penetrare, 
invece, in aree protette per trovare le informazioni 
che stanno cercando. Sia sgusciando via wireless 
nell'ecto di un utente o irrompendo fisicamente in 
una rete pesantemente monitorata, la vera 
penetrazione delle difese di una rete è la grande 
sfida che un intruso deve affrontare.  

Difficoltà
Sovversione

Modifica Azione

+30 Vedere stato rete

+20 Vedere utenti loggati,
lanciare applicazioni

+10 Vedere traffico dati

–00 Eseguire comandi

–10 Cambiare parametri

–20 Incasinare rete

–30 Spegnere rete

Sovversione minore,
escludere le muse 

–50 Sovversione maggiore,
chiudere gli accessi

–60 Sov. Totale/ zombizzare
/usarla contro gli utenti
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chiunque incontri, aggiornato in tempo reale, così 
vedrai se improvvisamente subiscono brutti colpi 
o diventano popolari. Le sette reti più famose sono 
elencate nella barra laterale Reti Rep.
I personaggi in questa guida rapida iniziano con 
punteggi-rep predefiniti, che possono crescere o 
calare durante il gioco a seconda delle azioni dei 
personaggi.

USARE LE RETI E IL REP
In termini di gioco, trai vantaggi dalle tue connes_
sioni e crediti personali ogni volta che necessiti di 
un favore o di un servizio. Un servizio è universal_
mente definito come qualunque cosa cerchi di 
ottenere attraverso la tua rete sociale: informazioni, 
aiuto, merci, etc.

Il Test di Rete
Se un personaggio ha bisogno di un bene, il gioca_
tore fa un test di Rete per determinare se possono 
assicurarsi quello che cercano. Il test di Rete è un 
test composto che richiede 60 minuti; ogni tentativo 
successivo richiede altri 60 minuti. Quanto ci vuole 
a ricevere i beni dopo che sono stati trovati (se sono 
oggetti fisici non reperibili localmente) è a discrezione 
del GM.  Il test di Rete è basato sul punteggio di 
REP di un personaggio in una data rete. Per esempio, 
un personaggio potrebbe avere un punteggio di 60 
nella @-list, ma solo 20 in Guanxi (vedi lista in barra 
laterale). Come al solito, il GM applica i modificatori 
dalle tabelle “Difficoltà Test” e “Entità Modificatori” 
(pag. 11) basati sulla difficoltà (o semplicità) di 
acquisire il bene in questione. Un successo significa 
che il personaggio ha acquisito il bene. Un fallimento 
significa che l'oggetto in questione (sia una persona, 
un'informazione, un prodotto o altro) non è rintrac_
ciabile in questo momento.
Un giocatore può provare un nuovo test di Rete per 
lo stesso bene, ma per ogni tentativo successivo si 
applica un -10. Un giocatore può tentare fino a quat_
tro volte per lo stesso bene (fino a -30 di modifica_
tore) in un periodo di 24 ore.
I gamemasters dovrebbero, a loro discrezione, 
stabilire quanta interazione di gioco e quanti test far 
fare nelle ricerche sui Social Networks. Per merci 
comuni, domande dirette o piccoli favori, test e gioco 
di ruolo potrebbero essere non necessari.  Per richieste 
maggiori, tipo interagire con i contatti e l'aiuto in 
missione, il tiro di dadi e il gioco di ruolo con i cono_
scenti della propria rete, dovrebbe essere scontato.
Seguono alcuni esempi sui modi di usare il punteggio 
REP e i test di Rete, basandosi sui modificatori della 
tabella Difficoltà Test.

Vijay è alla ricerca di alcuni backup in una mis_
sione in solitaria.  Per fare ciò piazzerà alcuni nano
-registratori in una struttura per la bio-sperimen_
tazione di una ipercorp. Sguinzagliare i piccoli 
robot all'interno impegnerò tutta la sua concentra_
zione, quindi domanda a Blythe, hacker anarchico
della sua stessa rete, @-rep, di fargli da palo per 
la missione. Briefing, svolgere il lavoro, e ripulire 
il tutto prenderà gran parte della giornata e ha un
minimo elemento di rischio. Il GM, confrontandosi 
con le tabelle di difficoltà e modificatori, assegna 
un -10. Con un punteggio di REP pari a 55 per la 
@-list, Vijay deve fare 45 o meno con un d100. 
Tirando, ottiene 79. Non ce la fa. Ma lui ne ha 
proprio bisogno e quindi, anche se deve spendere
altri 60 minuti, ritenta, sapendo che un ulteriore 
-10 viene aggiunto. Tira e fa 34, giusto sotto il 35 
di cui aveva bisogno! 
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REPUTAZIONE E SOCIAL NETWORKS
L'economia della reputazione nasce in un contesto 
un cui l'abbondanza materiale creata dalla micro-
fabbricazione e la longevità garantita dalla possibilità 
di fare upload e backup di se stessi, hanno rimosso le 
considerazioni dell'offerta rispetto alla scarsità dalle 
equazioni economiche. Comunque, l'abbondanza 
materiale non ha eliminato il valore di certe merci e 
servizi. Che fare se hai bisogno di terapie genetiche 
sul tuo morph per far crescere cellule sensibili all'
infrarosso sulla sua faccia? Come trovare chi può 
assassinare il tuo beta rinnegato dopo che lei ha 
tirato una granata allucinogena all'apertura della tua 
galleria e ha rapito il tuo ragazzo? Devi ricorrere al 
tuo social network. Se la tua rete di conoscenze è 
sufficientemente ampia e numerosa, qualcuno ti 
aiuterà.
Nel Sistema Interno, l'economia della reputazione 
non sostituisce i soldi, nello scambio di merci e 
servizi, ma ha influenza su una rete di favori e poteri. 
Cercare contatti, ottenere informazioni ed essere 
sicuri che sei nel miglior posto per vedere ed essere 
veduto, richiede l'appoggio al tuo social network.

SOCIAL NETWORKS
I Social networks (reti di relazioni) rappresentano le 
persone che conosci, e le persone che loro conoscono 
a loro volta, e così via. Nell'universo sempre online, 
completamente connesso in mesh di Eclipse Phase, 
questo va anche oltre, includendo tutte le persone a 
cui sei collegato attraverso le reti relazionali mesh, 
chiunque visiti il tuo blog/lifelog/aggiornamenti, e 
chiunque interagisca con te nei vari forum mesh.
Gli usi corretti per sfruttare la tua rete di conoscenze 
sono descritti qui sotto. Mentre in alcuni casi, l'ele_
mento decisivo è chi conosci e quanto facilmente 
riesci a raggiungerlo, in altri l'elemento decisivo è 
quanto sei conosciuto. Puoi essere connesso a 
migliaia di persone, ma se non hai peso, i tuoi sforzi 
di usare queste conoscenze sono inutili. Qui è dove 
entra in gioco la reputazione.

REPUTAZIONE
La Reputazione è una misura del tuo patrimonio di 
conoscenze. Nelle economie del dono del Sistema 
Esterno, la reputazione sociale ha di fatto sostituito 
la moneta. Diversamente dai crediti, però, la reputa_
zione è molto più instabile.
In Eclipse Phase, i punteggi di reputazione (REP) sono
accresciuti dai social networks online. Praticamente 
tutti sono membri di una o più di queste reti basate 
sulla reputazione, ed è un gioco da ragazzi controllare 
il punteggio di Rep e lo storico di qualcuno con cui hai 
a che fare-la tua musa spesso lo fa in automatico, 
visualizzando sulla tua pupilla il punteggio rep di 

Reti di Reputazione
Rete      Descrizione

L' @-list     L'alfa-list per anarchici, argonauti e la feccia, detta @-Rep. 

CivicNet    Rete del Cons. Planetario e delle ipercorps, detta c-Rep. 

EcoOnda   Usata ed by protezionisti e reclamatori, detta e-Rep.

Fama         La rete per vedere e farsi vedere usata dai  socializzatori, 
       artisti, glitterati, e media, nota come f-Rep. 

Guanxi    Usata dalle Triadi e altre entità criminali, detta g-Rep. 

L'occhio   Usata dal Firewall, nota come i-Rep.

RNA         Research Network Affiliation, usata dai tecnologi, 
                scienziati e ricercatori, chiamata r-Rep.
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AZIONE E COMBATTIMENTO
Il tempo di gioco in Eclipse Phase è diviso in intervalli detti 
Turni di Azione. Ogni Turno di Azione dura 3 secondi (quindi 
20 Turni al minuto). L'ordine in cui I personaggi agiscono in 
un turno è determinato dal Test di iniziativa (vedi Iniziativa,
pag. 16) Ogni personaggio ha un numero limitato di azioni 
da intraprendere in un turno, come determinato dalla statistica 
Velocità (vedi Velocità, pag. 16).

TURNI D'AZIONE
I turni di azione sono usati per i combattimenti e per altre 
situazioni in cui il momento e l'ordine in cui le persone agiscono
è importante. Se non è necessario tenere traccia di chi fa 
cosa così minuziosamente, si può smettere di usare i turni 
di Azione e passare al normale tempo di gioco libero.
Ogni Turno di Azione è diviso in fasi distinte:

Fase 1: Tirare l'Iniziativa
All'inizio di ciascun turno, ogni personaggio coinvolto nell'azione 
tira l'iniziativa per determinare l'ordine in cui ognuno agisce. 
Per maggiori dettagli, vedi Iniziativa, pag 16.

Fase 2: Inizio prima Fase d'Azione
Una volta che si è tirata l'iniziativa, la prima fase d'azione 
comincia. Tutti agiscono nella prima fase (perché tutti 
hanno almeno 1 in velocità), a meno che uno non sia 
svenuto/morto/invalidato, iniziando col personaggio col 
tiro di iniziativa più alto.  

Fase 3: Dichiarare e risolvere le azioni
Il personaggio che parte per primo dichiara e risolve le 
azioni che vorrà compiere nella prima Fase di Azione. 
Siccome alcune azioni che il personaggio fa possono 
dipendere dall'esito di altre, non c'è bisogno di dichiararle 
tutte subito-possono essere annunciate e gestite una per volta.
Come descritto in Tipi di Azione (pag. 17), ogni personaggio 
può compiere diverse azioni Rapide e/o una singola Azione 
Complessa durante il turno. Alternativamente, un personaggio 
può iniziare o continuare un'azione Composta, o ritardare la sua 
azione in attesa di sviluppi (pag 17).

Acquisire Servizi
Modif. Servizio

+20

Favore semplice: Dare servizi per 15 
minuti. Spostare una sedia. Intimidire 
qualcuno. Dare un passaggio. Cercare 
qualcuno in linea. Prestare 50 crediti. Altri 
servizi semplici.

+0

Favore Medio: Dare servizi per un'ora. 
Aiutare in un  trasloco di cubicolo. Malme_
nare qualcuno. Prestare un veicolo. Fornire 
un alibi. Affittare vasche curative. Assisten_
za in hacking minori. Assistenza legale base. 
Prestare 250 crediti. Altri servizi low cost.

-10

Favore Difficile: Dare servizi per un giorno. 
Aiutare qualcuno a traslocare in un altro 
habitat (stesso cluster). Picchiare seriamente. 
Fare da palo. Egoproiezione a corto raggio. 
Viaggio in shuttle corto (50.000 Km). Psico_
chirurgia minore. Uploading. Prenotazione 
al miglior ristorante. Supporto legale 
importante e favori di polizia. Prestare 
1000 crediti. Altri servizi a prezzo moderato.

-20

Favore Impegnativo: Dare servizi per un 
mese. Trasportare un corpo. Omicidio. 
Pilotare un gateway shuttle. Sabotaggio 
industriale. Contratto di spedizione per 
grandi volumi su una fregata. Egoproiezione 
a medio raggio. Viaggio in shuttle a media 
distanza (50-150.000 Km). Moderata psico_
chirurgia.  Reincarnazione. Uscire di prigione 
gratis. Prestare 5000 crediti. Altri servizi.

-30

Favore Arduo: Dare servizi per un anno. 
Traslocare un corpo smembrato. Omicidio di
massa. Peculato. Atti di terrorismo. Spos_
tamento di asteroide di media taglia. Ego_
proiezione di lungo raggio. Viaggio in shuttle 
a lunga distanza (150.000 o più Km). 
Prestare 20.000 crediti. Altri servizi.

Acquisire Informazioni
Modif. Servizio

-20
Informazione Comune: Dove mangiare. 
Business di una  ipercorp. Chi comanda.

+0

Informazione Pubblica : Connessioni col 
mercato grigio. Sapere dove è il “cattivo 
vicinato”. Oscurare informazioni dal data_
base pubblico.  Chi è il gruppo malavitoso 
locale. Notizie pubbliche sulle ipercorp.

-10

Informazione privata: Connessioni col 
mercato nero. Dove si trova una sede non 
nota di una ipercorp. Chi è un agente. Chi è 
membro di un gruppo mafioso. Dove bazzica
 qualcuno. Notizie interne da una ipercorp. 
Chi va a letto con chi.

-20

Informazioni Segrete: Connessioni esotiche 
col mercato nero.  Dove si trova la sede 
segreta di una corporazione. Dove si 
nasconede quacluno. Progetto segreto di 
una ipercorp. Chi sta tradendo chi.

-30

Informazioni Top Secret:  Dove si trova 
un laboratorio segreto eretto con fondi neri.
Progetti illegali di una ipercorp. Dati di 
scandali. Materiale di ricatto.
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Nel primo turno di combattimento, l'ordine di 
Iniziativa è Cami,Bob e Adam. Comunque, 
dopo un'azione di Cami, il PNG nemico compie 
un'azione e ferisce il personaggio di Bob, 
facendo scendere la sua iniziativa di 10, da 
79 a 69. Questo significa che dopo l'azione del
PNG, Adam agirà prima di Bob, e il 
personaggio di Bob sarà l'ultimo del turno 
d'azione.
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Iniziativa e Rischio
Un personaggio può spendere un punto di Rischio 
per essere il primo in un'azione, indifferentemente 
dall'Iniziativa (vedi Rischio, pag. 9) Se più di un 
personaggio sceglie questa opzione, allora l'ordine 
è determinato dal tiro di iniziativa, prima tra chi ha
speso Rischio e poi tra gli altri.
    VELOCITA'
La velocità determina quante volte un personaggio 
può agire durante un turno. Ogni personaggio 
parte con un valore di default di 1 a velocità, inten_
dendo che possono agire nella prima fase del turno 
solamente. Certi morph, impianti, droghe e altri 
fattori possono incrementare la Velocità a 2,3,o 
anche 4 (il massimo), permettendo al personaggio 
di agire nelle ulteriori Fasi di azione. Per esempio, 
un personaggio con velocità 2 può agire nella prima 
e nella seconda fase, mentre uno con 3 può agire 
dalla prima alla terza. Un personaggio con Velocità 
4 è capace di agire in tutte le fasi di azione. Misura 
in qualche modo i riflessi potenziati e la neurologia 
del personaggio, permettendogli di agire e pensare 
più velocemente dei personaggi normali. Come per 
l'iniziativa, in questa guida rapida, questi modifica_
tori sono già riportati nella statistica di Velocità nella 
scheda personaggio.
Se la velocità di un personaggio non gli permette di 
agire in una certa fase, non possono fare azioni in 
quel passaggio. Questi personaggi possono 
comunque difendersi, e tutte le azioni automatiche 
rimangono abilitate (vedi Azioni Automatiche, 
pag 17). Ogni movimento che il personaggio ha 
iniziato è considerato comunque in corso durante 
le fasi d'azione in cui non partecipano (vedi 
Movimento, subito sotto).

Movimento
Il Movimento  in Eclipse Phase è gestito come 
qualsiasi altra azione, e può cambiare da una 
Fase d'Azione all'altra. Camminare e correre conta_
no entrambi come azioni Rapide, dato che non 
richiedono piena concentrazione. Lo stesso vale per 
scivolare, strisciare, galleggiare, fluttuare o planare. 
Correre, comunque, può infliggere un modificatore 
-10 sulle altre azioni disturbate dal movimento 
sussultorio. Inoltre, fare uno sprint richiede tutte le 
forze, e quindi richiede un'azione Complessa.
A discrezione di un GM , anche altri movimenti 
possono richiedere un'azione complessa. Scavalcare 
un recinto, saltare con l'asta, saltare dall'alto, 
nuotare, o correre liberamente attraverso un 
habitat a gravità zero, sono tutte cose che richie_
dono accortezza e attenzione ai dettagli, e quindi 
contano come azione Complessa con gli stessi 
modificatori di correre. Volare generalmente conta 
come un'azione Rapida, anche se manovre intricate 
richiedono un'azione Complessa. 

Tasso di movimento
A volte è importante sapere non solo come ti
muovi, ma quanto lontano arrivi.

Un personaggio che ha ritardato l'azione può 
interrompere un altro personaggio in qualsiasi 
punto durante questa fase. Colui che interrompe 
deve completare l'azione di disturbo questa fase, 
quindi l'azione ritorna a colui che è stato interrotto 
per finire quello che rimane della sua fase.

Fase 4: Rotazione e Ripetizione
Una volta che il personaggio ha risolto tutte le 
azioni, il personaggio successivo nell'ordine di 
iniziativa può agire, a partire dalla Fase 3.
Se tutti i personaggi hanno completato le loro azioni 
per questa fase, si ritorna alla Fase 2 e si passa alla 
sessione di azioni successiva. Ogni personaggio con 
punteggio di 2 o più a Velocità ripete fino alla 
Fase 3, usando lo stesso ordine di iniziativa.  
Quando il secondo giro è completo, si torna alla 
Fase 2 per il terzo giro, a cui può partecipare ogni 
personaggio con velocità 3 o più. Per ultimo, quando 
tutti i partecipanti al terzo turno hanno finito, si torna 
alla Fase 2 per la quarta e ultima tornata, a cui 
partecipano quelli con Velocità 4.
Alla fine dell'ultimo turno, si torna alla Fase 1 e si 
ritira l'iniziativa per la prossima sessione di azioni.

INIZIATIVA
Il tempismo in un Turno di Azione può essere critico
―può significare la vita o la morte per un personaggio 
che deve nascondersi prima che un avversario 
estragga e spari con la sua arma. Il processo di 
tirare l'iniziativa determina se il personaggio 
agisce prima o dopo un altro personaggio. 

Ordine di Iniziativa
La statistica Iniziativa di un personaggio è pari a 
Intuito+Riflessi per 2, o (INT+RIF)x2. Questo punteg_
gio può variare con il morph, o per impianti, droghe 
o ferite; per questo regolamento rapido, questi 
modificatori sono automaticamente riflessi sulla 
statistica Iniziativa riportata sulla scheda personaggio.
Nella prima fase di ciascun turno d'azione, ogni 
personaggio fa un test Iniziativa, tirando un d100 e 
sommandolo alla sua statistica di Iniziativa. Chi fa il 
punteggio più alto parte per primo, seguito dagli altri 
in ordine discendente, dal più grande al più piccolo. 
In caso di pareggio, agiscono simultaneamente. 
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Adam, Bob e Cami tirano l'iniziativa. Adam ha 
iniziativa a 40, Bob ha 55 e Cami ha 30. Adam 
tira un 38, Bob tira un 24 e Cami tira un 76. Il 
punteggio totale di Adam è 78 (40 + 38), per 
Bob è 79 (55 + 24) e per Cami è 106 (30 + 76). 
Cami ha fatto il punteggio più alto, quindi parte 
prima, seguita da Bob e poi Adam. Se Bob e Adam 
avessero pareggiato, sarebbero partiti assieme. 

Iniziativa e Danno
I personaggi feriti hanno il punteggio di Iniziativa 
temporaneamente ridotto (vedi Ferite a pag. 20). 
Questo modificatore viene applicato immediata_
mente quando la ferita viene subita, quindi implica 
che può modificare il punteggio di iniziativa nel bel 
mezzo di un Turno di Azione. Se un personaggio è 
ferito prima che arrivi in questa fase d'azione, la 
sua iniziativa è ridotta di conseguenza, che può 
voler essere superati nell'ordine di Iniziativa da 
qualcuno che veniva dopo.  
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Potresti attendere il risultato dell'azione di un altro, 
sperare di interrompere l'azione di un altro ancora o 
essere semplicemente indeciso sul da farsi. In questi 
casi puoi ritardare la tua azione.
 Quando ritardi un'azione, ti metti in standby. Più 
avanti in quella Fase d'Azione, può annunciare la 
volontà di agire-anche se interrompi l'azione di un 
altro. In questo caso tutte le altre attività è messa in 
pausa fino a che non si risolve la tua azione. Quando 
la tua azione si è svolta, l'ordine di Iniziativa continua 
da dove si era fermato.
Puoi ritardare l'azione fino alla prossima Fase di Azione, 
o anche al prossimo turno, ma se non la svolgi prima 
del tuo prossimo turno secondo l'Iniziativa, l'hai persa. 
Inoltre, se ritardi l'azione in un'altra fase o turno, 
quando la esegui perdi ogni altra azione che potevi 
compiere in quella Fase d'Azione.

In un turno d'Azione, l'ordine di iniziativa è Bob,
Cami e Adam. Comunque, il personaggio di 
Bob è una dozzina di metri indietro rispetto la 
scena del combattimento, avendo appena 
girato l'angolo nell'habitat quando Cami e 
Adam subiscono l'imboscata. Inoltre, la linea di
vista tra Bob e il PNG nemico è bloccata da lì. 
Quindi Bob decide di ritardare l'azione per 
vedere come evolve la scena.
Il personaggio di Cami agisce e si sposta di 
lato mentre spara. Secondo l'ordine di iniziativa,
 è il momento in cui deve agire il PNG. 
Comunque, dopo il movimento di Cami, Bob 
ora vede il PNG, quindi interrompe l'azione e 
spara. Il colpo prende e ferisce il PNG. Dopo 
che l'azione di Bob si è esaurita, l'iniziativa 
sarebbe tornata al PNG, ma la ferita ha abbas_
sato la sua Iniziativa sotto quella del personag_
gio di Adam. Quindi Adam compie la sua azione
prima e poi sta al PNG.
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Combattere
A volte le parole falliscono, è allora che i coltelli e 
le pistole sbucano fuori. Tutti i combattimenti in Eclipse 
Phase si riconducono allo stesso meccanismo di base, 
indifferentemente se si usano clave,pugni,pistole o altre 
porte: un test Contrapposto tra l'attaccante e i/il difensore/i.

Risolvere i Combattimenti
Usa la seguente sequenza per determinare l'esito 
di un attacco. 

Fase 1: Dichiarare l'Attacco
L'attaccante inizia un'azione Complessa per attaccare 
quando è il suo turno, durante una Fase d'Azione. 
L'abilità impiegata dipende dal metodo usato per 
attaccare. Se il personaggio non ha l'abilità appro_
priata di Combattimento, devono ricorrere all'
automatismo della attitudine collegata. 

Fase 2: Dichiarare la difesa
Una volta che l'attacco è dichiarato, il difensore 
sceglie come rispondere. La difesa è sempre 
considerata un'azione Automatica a meno che il 
difensore è in qualche modo incapacitato e 
incapace di difendersi.

Per la maggior parte dei transumani, la distanza 
coperta è la stessa: 4 metri per Turno di Azione 
camminando, 20 correndo. Questo implica 1 metro 
camminando, 5 correndo per Fase d'azione. Movi_
menti come nuotare o strisciare vanno a 1 metro 
per Turno di Azione, ossia 0.25 metri per Fase 
d'Azione.
Se il giocatore spende un'azione Complessa, il suo 
personaggio può spingere a 30 metri per turno.
I veicoli, i robots, le creature e morph inusuali 
hanno tassi di copertura in movimento individuali 
elencate nel formato “metri in cammino per turno”, 
“metri in corsa per turno”.

TIPI DI AZIONE
I tipi di azione che un personaggio può compiere in
un Turno di Azione sono:Automatica,Rapida,
Complessa e Composta.

Azioni Automatiche
Le Azioni Automatiche sono sempre “attive” e non 
richiedono sforzo dal personaggio, supposto sia 
cosciente. Esempio: percezione base.

Azioni Rapide
Le Azioni Rapide sono semplici e facili: possono 
essere eseguite velocemente e contemporanea_
mente. Il GM determina quante Azioni Rapide pos_
sono essere compiute in un turno. 
Esempio: parlare, mettere la cintura, attivare un 
impianto, alzarsi.

Azioni Complesse
Le Azioni Complesse richiedono concentrazione 
dedicata o sforzo fisico. Il numero di azioni com_
plesse che un personaggio può fare in un turno è 
determinato dalla Velocità (vedi Velocità(VEL), 
pag.9). Esempi: attaccare, sparare, fare acrobazie, 
disarmare una bomba, esaminare dettagliatamente. 

Azioni Composte

Si tratta di azione che richiedono più di un turno per 
essere completate. Ogni parte dell'azione ha un 
intervallo di tempo, tipicamente elencato nella 
descrizione dell'azione o altrimenti determinato 
dal GM. L'intervallo misura quanto tempo è 
necessario per completare quella parte, anche se 
può essere ridotto del 10% per ogni 10 punti di MdS 
totalizzati dal personaggio durante i test. (vedi 
Margine di Successo/Fallimento, pag. 12). Se il 
personaggio fallisce in un'azione Composta, 
lavorerà comunque per un periodo pari al 10% 
dell'intervallo in cui era, per ogni 10 MdF, prima di 
capire che ha sbagliato.
Per le Azioni Composte con intervalli di un giorno o 
più, si considera che il personaggio lavora 8 ore al 
giorno. Un personaggio che lavora di più, ridurrà il 
tempo di conseguenza. I personaggi che lavorano 
sulle Azioni Composte possono interrompere il 
lavoro per fare altro, riprendendo da dove erano 
arrivati, a meno che il GM non richieda lavoro con_
tinuato e attenzione ininterrotta.
 Similmente a Prendere Tempo(pag. 38), un perso_
naggio può lavorare in fretta un'azione Composta, 
prendendo una penalità sul test al fine di decre_
mentare l'intervallo. personaggio deve dichiarare 
di affrettarsi prima di tirare per il test. Per ogni 
10% di riduzione dell'intervallo, avrà un -10 per il 
test (fino alla riduzione massima del 60%, con 
corrispondente modificatore -60).

Azioni Ritardate
Quando è il tuo turno di agire in una Fase di Azione, 
potresti decidere che non è ancora il momento
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Tipi di sparo e Velocità di Fuoco
Ogni arma a distanza in Eclipse Phase include uno 
o più tipi di sparo che determinano la velocità di 
fuoco. Questi tipi sono descritti sotto; per queste
regola guida rapida, ogni arma nelle schede 
personaggio, riporta anche la velocità di fuoco.

Colpo Singolo (CS)
Si può sparare una volta per Azione Complessa.

Semi-Automatica (SA)
Le armi semi-automatiche sono capaci di colpi sparati 
velocemente e a ripetizione. Possono sparare due volte 
nella stessa Azione Complessa. Ogni colpo è gestito 
come un'azione separata. 

Raffica di Colpi (RC)
Le armi a ripetizione scaricano una serie di colpi 
veloci (raffica) con una sola pressione di grilletto. 
Due raffiche possono essere sparate nella stessa 
azione complessa. Ogni raffica è gestita come un 
attacco separato. Le raffiche usano fino a 3 colpi 
equivalenti di munizioni. 
Una raffica può essere sparata contro un singolo 
bersaglio (fuoco concentrato), o contro due bersagli 
ad un metro l'uno dall'altro. Nel caso del fuoco 
concentrato contro un singolo bersaglio, raddoppia
re il VD applicato. 
Bots, Sintomorph e Veicoli
I robot comandati da I.A. e i morph sintetici sono cose 
in cui è facile imbattersi in Eclipse-Phase. I robot sono 
usati per un'ampia gamma di compiti, dai lavori di 
sorveglianza, manutenzione e servizio, alla sicurezza
e ordine pubblico ― ecco perché si ritrovano spesso in 
scenari di azione e combattimento. Anche se  meno 
comuni (almeno negli habitat), i veicoli guidati da I.A. 
sono usanti e incontrati frequentemente. (Benché i 
veicoli siano robotici―guidati da una I.A.―il termine 
“veicolo” è usato per indicare che trasporta passeggeri.)
Come i sintomorph, (ro)bot e veicoli sono gestiti come 
un qualsiasi personaggio: tirano l'iniziativa, fanno azioni 
e usano abilità. Alcuni meritano speciali considerazioni.
 
Statistiche dei bot e dei veicoli
Come per i personaggi sintomorph, alcune statistiche 
dei bot e dei veicoli (Durabilità, Soglia del dolore,etc) 
e i modificatori (Iniziativa,Velocità,etc.) sono determin_
ati dall'attuale guscio vestito. Altre statistiche sono 
determinate dall'I.A. che guida il bot/veicolo. Bot e 
veicoli possono anche avere caratteristiche legate 
alla loro I.A. o al loro guscio. Bot e veicoli hanno i loro 
parametri di movimento elencati; per questa guida 
rapida, tutti i bot e i veicoli includono i loro parametri 
di movimento nella scheda. 
Manovrabilità: Bot e veicoli hanno una speciale 
statistica chiamata Manovrabilità, che è un modifica_
tore applicabile a tutti i test fatti per pilotare bot e 
veicoli.  
Abilità di bot e veicoli
Le abilità e le attitudini usate dai bot/veicoli sono 
quelle della loro I.A.; per questa guida rapida, ogni 
abilità dei bot e veicoli sono incluse con il resto delle 
loro statistiche di gioco.

Incidenti
Bot e veicoli che subiscono “ferite” durante il 
combattimento possono essere costretti a fare un 
Test di Guida per evitare di fare incidenti o possono 
automaticamente causare un incidente. Il GM descrive 
la scena, per rispettare il contesto della storia― il bot 
può non fermarsi allo stop, sbattere contro un albero 

Rissa: Un personaggio che si difende da un 
attacco in rissa usa la sua abilità Mischia, 
impiegata per schivare (se non ce l'ha può usare 
l'automatismo su Riflessi). 
Distanza: Contro gli attacchi a distanza, un perso_
naggio che si difende può usare solo la metà 
(arrotondata per difetto) di Mischia.
Difesa totale: I personaggi che hanno intrapres
o un'azione Complessa per andare in difesa totale 
(pag. 19) ricevono un +30 al tiro di difesa.

Fase 3: Applicare i Modificatori
Si applicano ora tutti i modificatori alle abilità dell'
attaccante e del difensore. Vedi la Tabella dei 
Modificatori Combattimento (pag. 19) per modifica_
tori in situazioni comuni.

Fase 4: Fare i Test Contrapposti
L'attaccante e il difensore tirano entrambi un d100, 
e comparano i risultati con la loro abilità eventual_
mente modificata.

Fase 5: Determinare l'Esito
Se l'attaccante passa il test e il difensore no, l'at_
taccante colpisce. Viceversa, l'attacco va a vuoto.
Se entrambi riescono a superare il test, compara_
re i tiri. Se il tiro d'attacco è più alto, l'attacco 
riesce a dispetto di una difesa coraggiosa; altrimenti 
l'attacco fallisce.
Se il difensore tira un successo critico, l'arma dell'
attaccante si rompe, inceppa, si blocca in qualche 
modo, o anche funziona male o cade.

Fase 6: Modifiche all'Armatura
Se il bersaglio è colpito, la sua armatura lo aiuterà a  
proteggersi dall'attacco. Determina che tipo di 
armatura è appropriata per difendersi dal particolare 
attacco (vedi Armatura, pag 19). Il valore di 
Penetrazione Armatura (PA), comunque, riduce il 
valore dell'armatura, rappresentando la capacità 
dell'arma di perforare le misure protettive.
Se l'attaccante tira un successo critico, l'attacco 
sconfigge l'armatura, ossia la penetra senza penalità
―qualche difficoltà o difetto è stato trovato, 
permettendo all'attacco di attraversare l'armatura.

Fase 7: Determinare il Danno
Ogni arma e tipo di attacco ha un Valore di Danno 
(VD, pag. 26). Questo valore è modificato dal valore 
di armatura del bersaglio, modificato dal PA. Se il 
danno è ridotto a 0 o meno, l'armatura ha effetto e 
l'attacco non ferisce il bersaglio. Altrimenti, ogni 
punto rimasto va a ferire il difensore. Se il danno 
accumulato eccede la Durabilità del personaggio, 
egli è incapacitato e può morire (vedi Durabilità e 
Salute, pag. 19)

Fase 8: Determinare le Ferite
Il danno inflitto da un singolo attacco e confrontato 
con la Soglia del Dolore della vittima. Se il VD 
modificato dall'armatura è pari o superiore alla 
Soglia del Dolore, il personaggio subisce una ferita. 
Più ferite possono essere inferte in un unico attacco 
se il VD modificato è due o più volte oltre la Soglia 
del Dolore. Le ferite rappresentano seri danni e 
comportano modificatori e altri effetti al 
personaggio (vedi Ferite, pag.20).

COMBATTERE:Fattori
e Complicazioni

Combattere non è così semplice come decidere se 
riesci o no a colpire. Le armi, le armature e numerosi 
altri fattori possono condizionare l'esito di un attacco.
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 armature è ingombrante e seccante. Applica un 
modificatore di -20 alle azioni di un personaggio per ogni 
ulteriore strato di armatura indossato. 
Gli oggetti classificati come accessori di armatura―
elmetti, scudi, etc.―non infliggono la penalità armatura; 
vale invece il loro bonus. Allo stesso modo, l'armatura 
inerente a un morph sintetico o la corazza di un bot 
non costituisce uno strato di armatura.

SALUTE FISICA
Due sono i metodi usati per misurare la salute di un 
personaggio: Punti Danno e Ferite.

PUNTI DANNO
Ogni lesione fisica che che colpisce un personaggio è 
misurata in punti danno. Questi punti sono cumulativi, e 
sono registrati nella tua scheda personaggio. Ogni fonte 
di danno che infligge un grosso valore di punti danno in 
un solo colpo, comunque, ha grosse probabilità di avere 
un effetto più gravoso (vedi Ferite, pag. 20).

Tipi di Danno
Il danno fisico può assumere due forme: Energia e 
Cinetica. Le armi elencate sulla Scheda Personaggio- 
come anche per i PNG nell'avventura― in questa guida 
rapida sono chiamate con nomi generici per identificarne 
il tipo, come “Pistola Cinetica”. L'unica eccezione sono 
le Pistole Angoscianti, che sono armi energetiche, e il 
Distruttore, che è un'arma cinetica.

Durabilità e Salute

La salute fisica del tuo personaggio è misurata dalla 
statistica Durabilità. Per i personaggi incarnati in 
biomorph, questo valore rappresenta  il punto in cui 
la somma dei danni accumulati sopraffà il personaggio 
rendendolo incosciente. Una volta raggiunto o superato 
il valore di Durabilità, il personaggio collassa perché 
esausto o per lo stress fisico. Rimane incosciente e 
non possono essere rianimati fino a quando i loro punti 
danno sono resi inferiori alla Durabilità, da cure mediche 
o cure naturali.
Se il personaggio è ospitato da un guscio sintetico, 
la Durabilità rappresenta l'integrità strutturale del   

e cadere dal cielo, schiantarsi sul muro di un palaz_
zo, o colpire un ostacolo, impennarsi per aria e 
atterrare su un gruppo di passanti. Bot e veicoli che 
colpiscono altri oggetti quando si schiantano, tipica_
mente subiscono ulteriori danni dalla collisione (a 
discrezione del GM).

DIFESA TOTALE
Se ti aspetti di finire sotto il fuoco nemico, puoi 
spendere un'Azione Complessa per metterti in difesa 
totale. Significa metterti nella condizione di 
spendere tutte le tue energie per schivare, abbassarsi, 
parare gli attacchi o, altrimenti, darsela a gambe fino 
alla prossima Fase d'Azione. Durante questo periodo, 
ricevi un modificatore di +30 per difenderti dagli 
attacchi. I personaggi in difesa totale possono usare 
Freerunning (se ce l'hanno) al posto della loro abilità 
Mischia per schivare gli attacchi, rappresentando 
l'insieme di movi8menti che fanno per evitare di 
essere colpiti.

ARMATURA
Come detto in Fase 7: Determinare il Danno (pag. 18), 
Il valore di armatura riduce i danni dell'attacco.

Energia vs. Cinetica
Ogni tipo di armatura ha due parametri―Energia e 
Cinetica― che rappresentano la protezione che 
garantisce verso questi due tipi di attacco. Questi 
valori sono elencati come “Armatura Energia/Arma_
tura Cinetica”. Per esempio, un oggetto con valore 
di armatura 5/10 fornisce 5 punti di protezione per 
attacchi basati sull'energia e 10 punti per attacchi 
basati sulla cinetica.
I danni da energia includono quelli causati da armi 
a raggi (laser,plasma,etc.) e il fuoco.
I danni da cinetica sono dovuti all'urto con oggetti 
in moto (un pugno,un coltello, mazze e proiettili, per 
esempio).

Penetrazione Armatura
Alcune armi hanno un tasso di Penetrazione 
Armatura (PA). Rappresenta l'abilità di perforare 
starti protettivi. Il tasso di PA riduce il valore di 
armatura usato per difendersi dall'attacco (vedi 
Fase 6: Modifiche all'Armatura, pag. 18).

Armatura Stratificata
Se vengono indossate due o più armature, i livelli 
di armatura si sommano. Comunque, indossare più

Generale Modificatore

Reazione improvvisa –20 

Ferita –10 per ferita

Posizione superiore +20

Attacco ravvicinato (contatto) +20

Prendere la mira –30

Piccolo bersaglio ( bambino) –10

Bersaglio piccolo (delle 
dimensioni di topo o insetto) –30

Bersaglio grande (es. auto) +10

Bersaglio molto grande 
(es. granaio) +30

Visibilità disturbata
(minore: fumo leggero, luce bassa)

–10

Visibilità disturbata
(maggiore:fumo denso, oscurità)

–20

Attacco alla cieca –30

Attacco: Rissa Modif.

Carica dell'attaccante +20

Difesa: Rissa Modif.

Resistere a una carica +20

Attacco a Distanza Modif.

Attaccante al riparo –10

Attaccante corre –20

Attaccante in rissa –30

Difensore con riparo minore –10

Difensore con riparo moderato –20

Difensore con riparo maggiore –30

Difensore abbassato e lontano
(+ di 10 m)

–10

Difensore nascosto –60

Tiro  mirato (rapido) +10

Tiro mirato (complesso) +30

Più bersagli nella stessa
Fase d'Azione

–20 per  
bersagli ulteriori

Fuoco indiretto –30

A bruciapelo (2m o meno) +10

Corta distanza —

Media distanza –10

Lunga distanza –20

Estrema distanza –30

Modificatori Combattimento
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FERITE
Ogni volta che il tuo personaggio subisce un danno, 
confronta il danno inflitto (dopo la riduzione data 
dall'armatura) con il suo valore di Soglia del Dolore. 
Se il VD modificato uguaglia o eccede tale Soglia, 
il personaggio subisce una ferita. Se il VD è il doppio 
della Soglia, le ferite sono 2; se è il triplo 3; e così via.
Le ferite sono cumulative e vanno annotate nella scheda 
personaggio.

Effetti delle Ferite
Each wound applies a cumulative –10 modifier to
Ogni ferita implica un modificatore -10 cumulativo a 
tutte le azioni del personaggio. Un personaggio con 
3 ferite, per esempio, ha un -30 su tutte le azioni.
A tappeto:  Ogni volta che un personaggio riceve 
una ferita, deve immediatamente fare un test SOMx3. 
Si applicano i modificatori delle ferite. Se fallisce, va a 
tappeto, e deve spendere un'Azione Rapida per rialzarsi. 
I robot e i veicoli devono fare un test su Guida per evitare 
un incidente.
Perdere conoscenza:   Tutte le volte che un 
personaggio subisce 2 o più ferite in una volta (dallo 
stesso attacco), deve anche fare un test immediato su

guscio. Il personaggio diventa fisicamente disabile 
quando i punti danno accumulati raggiungono la 
Durabilità. Anche se il sistema computerizzato del 
morph e il personaggio può ancora navigare mesh, 
il morph è rotto è immobile fino a che non viene 
riparato.
Morte: Un estremo accumulo di punti danno può 
uccidere il personaggio. Se il danno raggiunge la 
Durabilità x 1,5 (per i biomorph) o la Durabilità x 2 
(per i morph sintetici), il corpo muore. I morph 
sintetici che raggiungono questo stato sono 
distrutti e impossibili da riparare.

Valore del Danno
 Le armi (e altri strumenti d'offesa) in Eclipse Phase 
hanno un dato Valore di Danno (VD)―il valore base 
di punti danno che l'arma infligge. Viene indicato 
come un valore dinamico, sotto forma di un tiro di 
dadi; per esempio 3d10. In questo caso si tirano 3 
dadi da 10 e si sommano i risultati (contando 0 
come 10). A volte il VD sarà indicato come un tiro 
di dadi più un modificatore; esempio 2d10+5. In 
questo caso si tirano due dadi da 10, si sommano 
i risultati e vi si aggiunge 5.
 Quando su infligge il danno ad un personaggio, va 
determinato il VD (tirando i dadi) e sottratto il 
valore di armatura del bersaglio, come indicato in 
Fase 7: Determinare il Danno (pag. 18).

 

Mentre stava frugando tra i rottami di una colonia abbandonata su Marte, il personaggio di Adam viene 
attaccato. Adam e il GM tirano l'iniziativa e iniziano il combattimento.
Il personaggio di Adam ha l'iniziativa più alta e quindi va per primo. Siccome si sente troppo esposto nella
posizione attuale e  non conosce da dove viene l'attacco, decide di spendere un'Azione Complessa per 
mettersi in difesa totale.
Quindi, il primo PNG nemico attacca Adam. Prima Adam somma i suoi modificatori. Siccome è un attacco
a distanza, usa l'abilità Mischia dimezzata per difetto, che gli da un 22. Siccome ha speso un'Azione 
Complessa per mettersi in difesa totale, può aggiungere un +30, arrivando a 52. Quindi determina se ci 
sono Modificatori da Combattimento da applicare al suo personaggio. Da un'occhiata alla sezione 
Modificatori Generali della Tabella dei Modificatori di Combattimento, e domanda al GM se ha una 
posizione superiore all'attaccante. Il gamemaster constata che è così e permette ad Adam di aggiungere
un modificatore di +20, dandogli un numero obiettivo modificato pari a 72.
Poi il gamemaster somma i numeri per il PNG. Sta usando un'arma cinetica, quindi userà la sua abilità 
Armi Cinetiche che vale 52. C'è poca luce sul campo di battaglia, che implica un -10. L'attaccante è 
dietro un riparo, che implica un altro -10. In fine la distanza è molta, che si traduce in un -20, portando
il numero obiettivo a 12.
Adam e il GM tirano un d100. Il GM fa 32, mentre Adam fa 33. Non solo Adam colpisce mentre il PNG no, 
ma Adam ha fatto un successo critico. Il gamemaster racconta che l'arma del PNG si inceppa 
esplodendogli in faccia. Il GM ha il PNG in piedi scioccato che urla e si tocca la faccia.
Nel seguente Turno d'Azione, Adam ha di nuovo l'iniziativa. Questa volta sa almeno dove si trova uno 
degli attaccanti e decide di usare il suo laser pulser. Controlla la sua scheda e vede che il pulser può 
sparare solo come semi-automatica (SA), e dunque decide di sparare due colpi come arti della stessa 
Azione Complessa. Rapidamente calcola il numero obiettivo: 59 per l'abilità Armi a Raggi e -10 per la 
distanza media; non solo ha un impianto per vedere a bassa luminosità, ma la sua pistola pulser copre 
una distanza più lunga del fucile con cui gli avevano sparato. Ottiene un numero obiettivo di 49.
Il GM calcola il numero per il PNG. Parte da 27 (metà della sua Mischia), e cui si aggiunge un -10 perché il
personaggio ha altro a cui pensare che a nascondersi, con un numero obiettivo finale di 17.
Adam e il gamemaster tirano 1d100. Il GM fa 78, mentre Adam fa 65. Il PNG fallisce, ma anche Adam 
(anche spendendo un punto Rischio per invertire da 65 a 56 fallirebbe uguale), quindi il colpo va a vuoto.
E' ancora 49 l'obiettivo per il secondo tiro. Comunque, nonostante la velocità dell'azione, il GM decide di 
rimuovere il -10 per distrazione al PNG, dato che il tiro laser nelle vicinanze ha riportato l'uomo a stare 
attento, facendo tornare il suo obiettivo a 27.
Ancora una volta, Adam e il Gm tirano 1d100. Il gamemaster fa 43, mentre Adam fa 33! Non solo ci 
prende ma con un colpo critico. Il GM guarda i suoi dati e vede che il PNG indossa un abito corazzato. 
Normalmente implica un Valore Armatura di 2 per un attacco con arma a energia, e il pulser di Adam 
non ha un valore di Penetrazione Armature. Comunque il successo critico di Adam gli permette di 
bypassare l'armatura del nemico.
Adam calcola il Valore di danno. Riguardando la sua scheda, vede che il Valore di Danno del suo pulser e
2d10. Tira e ottiene un 6 e un 7, con un Valore finale di Danno di 13.
Il gamemaster appunta il valore; la Durabilità del PNG è 31, e il gamemaster gli ha già scalato 5 punti 
per l'esplosione dell'arma. Altri 15 punti e il PNG cadrà svenuto. Comuqnue, il gamemaster nota che la 
Soglia di Dolore del personaggio è6. Con 13 punti di Danno, questo vuol dire ben 2 ferite! Il gamemaster 
applicherà dunque un -20 a tutte le azioni future del PNG, oltre a fargli fare immediatamente un test su 
“Andare a tappeto” e “Perdere conoscenza”. 
Adam insegna al gamemaster la regola: non scherzare con Adam!
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trauma. Se fallisce, risulta temporaneamente 
stordito e disorientato, e deve spendere un'Azione 
Rapida per riprendere il controllo.
Squilibrio:   Ogni volta che un personaggio è colpito 
da un trauma, subisce uno squilibrio temporaneo (vedi 
Squilibri,sotto). Se un personaggio è colpito da 
molteplici traumi, il GM può decidere di assegnare 
squilibri ulteriori, o incrementare la serietà di uno 
già inflitto al personaggio.

Poiché Adam ha praticamente insultato il 
gamemaster nell'ultima sessione dopo il 
combattimento veloce, è il momento della 
rivincita. Appena entrati in una nuova zona 
della colonia decaduta di Marte, il personaggio 
di Adam incorre nelle conseguenze di un attacco
di un nanosciame contro gli abitanti. Macabro 
non è il termine giusto per descrivere la scena, 
dove si vedono corpi semi mangiati, e altri 
assorbiti e trasformati in qualcosa...d'altro. A 
dispetto della natura testarda del personaggio 
di Adam, anche lui non ha mai visto niente di
Simile.
Il gamemaster decide di tirare 2d10 per il Valore
di Stress. Fa 4 e 7, per un totale di 11. Adam 
segna gli 11 punti di punti stress. Siamo troppo 
vicini al limite per stare tranquilli, dato che ha 
già 6 punti stress dovuti ad eventi precedenti, 
portandolo a 17 in tutto. La sua Lucidità è solo 
20. Altri 3 punti e impazzirà. Letteralmente.
In più, i suoi punti stress sono più del doppio 
della Soglia di Trauma di 4, Quindi riceve due
traumi. Questo significa un -20 a tutte le azioni―
che è cumulativo con tutte le ferite che può 
avere― e quindi Adam deve fare immediata_
mente un test su VOLx3 per il disorientamento.
Alla fine, il personaggio di Adam ha subito 2 
squilibri. Dopo una rapida discussione con 
Adam, lui e il GM decidono che il personaggio 
avrà un'amnesia di 1d10 secondi ogni volta che 
sentira la parola “nanosciame”, poi continuerà a
tremare per altri 1d10 minui prima di tornare 
normale.
Adam deve trovare aiuto psichiatrico...e 
ricordarsi di non insultare il gamemaster la 
prossima volta.

E
S
E
M

P
IO

SQUILIBRI
Gli squilibri sono condizioni mentali temporanee che 
derivano da traumi, come cambi d'umore, nausee, 
ansia, allucinazioni e così via. Il gamemaster e il 
giocatore dovrebbero cooperare nello scegliere che 
squilibrio applicare, quello più appropriato allo scenario 
e alla personalità del personaggio. 
Gli squilibri durano per 1d10 ÷ 2 ore (per difetto), o 
fino a che il personaggio riceve aiuto psichiatrico, il 
primo che si verifica. A discrezione del gamemaster, 
uno squilibrio può durare anche più se il personaggio 
non si è allontanato dalla fonte dello stress, o se cade 
in ulteriori situazioni di stress.
Gli effetti degli squilibri devono essere interpretati. Il 
giocatore dovrebbe esprimere lo squilibrio nei gesti e 
nelle parole del personaggio. Se il GM decide che il 
giocatore non lo impersona sufficientemente, può 
enfatizzarlo lui. Un GM potrebbe anche richiedere 
ulteriori modificatori o test per certe azioni, se 
appropriato.
Per questa guida rapida, l'avventura non specificherà 
situazioni in cui i personaggi possono incorrere in 
squilibri, come anche quali tipi di squilibrio e i suoi 
effetti.

SOMx3; si applicano nuovamente i modificatori per 
ferite. Se fallisce, perde conoscenza. Robot e veicoli 
che ricevono 2 o più ferite contemporaneamente, 
automaticamente hanno un incidente (vedi Incidenti, 
pag.18).
Sanguinare: Ogni personaggio biomorph che ha 
ricevuto una ferita ed è colpito con un danno che 
supera la Durabilità, rischia di sanguinare a morte. 
Incorrono in un punto addizionale di danno per turno 
di Azione (20 al minuto) fino a che non ricevono 
cure mediche o muore.

Salute Mentale
Lo scenario di Eclipse Phase amplifica il concetto di 
mente e quindi la salute mentale diventa importante 
quanto quella fisica. Due sono i metodi usati per 
misurare la salute mentale di un personaggio: Punti 
Stress e Trauma.

PUNTI STRESS
I Punti Stress rappresentano le fratture nell'integrità 
di un ego, spaccature nell'immagine mentale di se 
stessi. I Punti Stress possono essere ridotti da lungo 
riposo, cure psichiatriche e/o chirurgia psichica (tutte 
cose che vanno al di là di questa guida). 

Lucidità e Stress
La statistica di Lucidità testa la stabilità mentale. 
Se un personaggio accumula un numero di punti 
stress pari o superiore del suo punteggio di Lucidità, 
l'ego del personaggio subisce immediatamente un 
crollo mentale. Il personaggio va in stato di shock 
e rimane in uno stato catatonico fino a ché i suoi 
punti stress non sono ridotti sotto il livello di Lucidità.
Grandi valori di punti stress accumulati possono 
danneggiare permanentemente la sanità mentale 
del personaggio. Se i punti stress accumulati 
raggiungono il doppio della Lucidità, l'ego del 
personaggio subisce un danno permanente. La 
mente del personaggio è persa, e nessun aiuto 
fisico o riposo la riporterà alla normalità.

Valore di Stress
Ogni ente capace di infliggere stress cognitivo ha 
un Valore di Stress (VS). Indica la quantità di punti 
stress che l'attacco o l'esperienza infligge al 
personaggio. Come il VD, il VS è spesso indicato 
come un valore variabile, es. 1d10, o con modifica_
tore, es. 1d10+5. Semplicemente tira i dadi e 
somma  i risultati per determinare i punti di stress 
inflitti in quel momento.

TRAUMI 
I Traumi rappresentano una serie di shock mentali, 
un crollo della personalità/ego, il delirio, spostamento 
di paradigmi e altre serie malfunzioni cognitive. Se 
il tuo personaggio riceve un numero di punti stress 
contemporaneamente pari o superiore alla Soglia di 
Trauma, subisce un trauma. Se i punti subiti sono 
pari a due o tre volte la soglia di trauma, ne derivano 
2 o 3 traumi, rispettivamente, e così via. I traumi 
sono cumulativi e devono essere segnati sulla 
Scheda personaggio.
 
Effetti dei traumi
Ogni trauma applica un -10 a tutte le azioni del 
personaggio. Un personaggio con 2 traumi, per 
esempio, subisce un -20. Questi modificatori si 
sommano a quelli dovuti alle ferite.
Disorientamento: Ogni volta che un personaggio 
subisce un trauma, deve fare immediatamente un 
test contro VOLx3. Si applicano i modificatori da 
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BENVENUTO NEL FIREWALL

QUELLO CHE DEVI ASSOLUTAMENTE SAPERE
[Messaggio in arrivo. Sorgente: Sconosciuta]
[Analisi Quantistica: Nessuna intercettazione Rilevata]
[Decrittazione Completata]

Dimentica tutta quella merda di introduzione generata da qualche I.A. Che hai appena letto. Ecco come stanno le cose. Stai probabilmente 
morendo dalla voglia di sapere in cosa sei stato trascinato. Forse ti hanno già detto la linea di pensiero del gruppo: che siamo la resistenza 
tra la transumanità e l'estinzione. Oppure qualcuno ti ha sussurrato che siamo un'operazione di furfanti che si immischiano in grossi casini 
nei quali non avremmo l'autorità di mettere il naso, e che a volte ammazzano i nostri come conseguenza.  Devi essere curioso. Forse ti è 
venuta la vena da vigilante, e sei in cerca di sangue da versare per una  buona causa. Ti importerebbe se la causa fosse deludente? Forse sei
un fanatico delle cospirazioni e muori dalla voglia di sapere quali segreti nasconde il Firewall nel suo corpo collettivo. Che accadrebbe se quei 
segreti infrangessero quel muro di bugie così accuratamente costruito e che raccontiamo a noi stessi ci raccontiamo per mantenere la sanità 
mentale?
Tutto ciò che hai sentito, di bene o di male, a proposito del Firewall molto spesso è vero. Non siamo angeli. Abbiamo perso la purezza dei 
nostri ideali quando i TITAN uploadarono forzatamente la prima mente umana. Ora, ti dovresti chiedere a che diavolo hai aderito. Io l'ho fatto.
La verità è che il Firewall è un sacco di cose. Molte sono buone, ma molte sono così fottutamente orribili che ti verrà voglia di piantarti un 
proiettile in fronte e risorgere usando un tuo backup, così che puoi dimenticare tutto. Se hai una visione romantica dell'essere un eroe, bene, 
abbandonala ora. Non ti sentirai un eroe quando depressurizzerai un bambino, lasciando che lo spazio lo risucchi,  perché è infetto da un 
nanovirus. Non ti sentirai coraggioso quando correrai attraverso robe aliene e te la farai letteralmente addosso. E non ti sentirai nemmeno 
umano quando farai una chiamata che costerà la vita di dozzine,centinaia, o anche migliaia di persone, anche se ciò ne salverà milioni.
Allora perché essere così pazzi da aderire a questa cosa? Perché è necessario. La nostra sopravvivenza dipende da questo. Per qualcuno è 
altruismo, difendere la transumanità. Ma in verità, vuol dire salvare anche l'osso del tuo collo. Sicuro, puoi astenerti dal prendere responsa_
bilità, e lasciare che qualche auto-proclamatasi autorità se ne occupi. Ma se gli anarchici dicono qualcosa di giusto, è che la gente 
al potere non merita fiducia. Sono parte del problema, il più delle volte. Ecco perché il Firewall fa le cose in modo collettivo. Siamo nell'ombra, 
ma operiamo a codice aperto. Condividiamo informazioni e risorse verso uno scopo comune. Ci organizziamo in una rete di cellule ad-hoc, 
stile smart-mobs. Non lasciamo che qualcuno accumuli troppo potere o controllo. Ciascuno dei membri coinvolti in una operazione hanno pari 
diritto decisionale. Ci auto-regolamentiamo. Veniamo da tutti i tipi di fazioni ed esperienze, ma combattiamo lo stesso nemico―e combat_
tiamo per vincere. Non c'è alternativa.
Mai sentito dire del Paradosso di Fermi? La domanda è: perché, con una galassia così grande, ci sono così pochi segni di altre forme di vita?  
Anche se abbiamo conosciuto i Fattori e trovato tracce di altri alieni, il nostro vicinato galattico dovrebbe pullulare di intelligenza—ma non è 
così. Ti dirò perché. L'universo non è fottutamente giusto. Se la transumanità fosse spazzata via, la galassia non se ne accorgerebbe 
nemmeno. Guarda la Terra. Quel pianeta esiste ancora, la vita lì c'è ancora, anche se noi lo abbiamo abbandonato. La realtà è una stronza 
indifferente. Dimentica tutta quella merda utopistica sul vivere per sempre. Saremo fortunati se vivremo un altro anno. Abbiamo costruito 
una tecnologia che mette nelle mani di tutti armi di distruzione di massa, ma siamo ancora una specie adolescente che ha problemi a 
superare insignificanti stronzate tribali. Se desideri esplorare l'universo come postmortale, dovrai lavorare duramente sulla cosa. 
Sopravvivere non è un diritto, è un privilegio.
Quando ti iscrivi al Firewall, ti metti a disposizione. Ogni volta che qualcosa va male dalle tue parti o sarai 
particolarmente utile nel gestire qualcosa, riceverai una chiamata. Ci si aspetta che mollerai tutto ciò che stai facendo e metterai in 
attesa il resto, come se la tua vita dipendesse da questo- cosa che è probabile. Quando sarai sul campo, durante un'operazione-”andare dal 
dottore”,noi lo chiamiamo- la tua cellula sarà potenziata come ritenuto opportuno...tieni solo n mente che risponderai al resto di noi, più tardi. 
Avrai anche la rete del Firewall per fare un backup di te- anche se le risorse sono spesso limitate, quindi non aspettarti che ti salveremo 
sempre il culo. Altre sentinelle possono essere coinvolte per tirare le fila, ma ogni volta che lo facciamo, rischiamo di rivelare un agente, 
creiamo un legame che dovremo cancellare, e le cose si complicano. Autosufficienza è la chiave.
Un 'ultima cosa: non dimenticare mai, mai, che abbiamo nemici. Non sto parlando del pazzo che innesca un'esplosione atomica su un habitat 
per dare un messaggio politico o i neo-luddisti che pensano di usare la piaga biobellica per inegnrci l lezione, sto parlando delle agenzie che 
conoscono l'esistenza del Firewall e lo considerano una minaccia. Se ti identificano come sentinella, i tuoi giorni sono contati. Forse anche i 
tuoi backup sono in pericolo. Quindi guardati le spalle. 
Quindi questa è la situazione, in tutta onestà. Benvenuto nella nostra capanna segreta, compagno. 
Ricorda: la morte è solo un altro giorno di lavoro.

[Fine Messaggio]
[Il Messaggio si è autodistrutto]

[Messaggio in arrivo. Sorgente: Sconosciuta]
[Analisi Quantistica: Nessuna intercettazione Rilevata]
[Decrittazione Completata]

Saluti,
Le tue referenze e il tuo passato sono state confermati dopo essere stati controllati più volte, e sei stato accettato come sentinella operativa. 
Benvenuto nel Firewall, amico.
Per chi non conosce la nostra rete privata, il Firewall è un'organizzazione dedicata alla protezione dei transumani da minacce—sia interne 
che esterne—alla nostra esistenza come specie. La Caduta può averci ricordato che la nostra abilità di sopravvivere e prosperare non è 
garantita, ma la nostra razza ha un'area d'attenzione incredibilmente corta. Contrariamente ai nostri progressi verso la quasi immortalità 
funzionale, continuiamo ad affrontare numerosi pericoli che possono contribuire alla nostra estinzione. Alcuni di questi rischi vengono dal 
nostro stesso separatismo e divisione, insieme alla disponibilità universale di tecnologia che può causare distruzione di massa e morti 
inenarrabili nelle mani sbagliate. Tra i frutti del nostro non essere previdenti, il non saper vedere i pericoli in cui cacciamo noi e il nostro 
ambiente, attraverso azioni avventate. Alcune vengono dalle nostre stesse creazioni che si sono rivoltate contro, come dimostrato dai TITAN. 
Altri rischi possono venire da intelligenze aliene le cui mire non possiamo ancora prevedere, e delle quali potremmo rimanere per sempre 
all'oscuro. Anche altri potrebbero minacciarci per puro caso o per semplici meccanismi di cause ed effetto, in un universo dove non siamo 
nient'altro che una insignificante granello di sabbia.
Il Firewall esiste per identificare, analizzare, e contrastare questi rischi. Siamo tutti volontari. Mettiamo tutti a repentaglio le nostre vite per 
garantire la sopravvivenza alla transumanità. Il Firewall è esistito, sotto altri nomi e forme, già da prima della Caduta. Numerose agenzie 
con simili scopi si unirono assieme all'alba degli eventi cataclismatici per valutare la situazione e prepararsi al peggio. Ora operiamo sotto 
un unico nome.
Siamo una rete privata per due motivi. Primo, la nostra esistenza e le nostre abilità operative sono protetti dal segreto. Meno i nostri nemici 
sanno di noi, meglio possiamo contrastarli. Similmente alcune autorità possono essere ostili ad una organizzazione come la nostra che opera 
nel loro territorio. Anche se alcuni possono sapere della nostra esistenza, sappiamo bypassare numerosi ostacoli legali e giurisdizionali che 
possono intralciare le nostre azioni e obiettivi. Secondo, la nostra missione a volte porta alla luce informazioni che non sono solo pericolose 
nelle mani sbagliate, ma possono anche innescare il panico generale se rese pubbliche. In alcuni casi, la sola esistenza di certe conoscenze 
può essere un problema. Mantenendo la segretezza e operando in modo che ciascuno sappia il minimo indispensabile, automaticamente 
combattiamo certi rischi.
Il Firewall è una rete decentralizzata, punto-punto. Abbiamo una gerarchia ridotta e dobbiamo rispondere solo a noi stessi. La nostra 
struttura nodale ci permette di condividere risorse e talenti senza sacrificare la privacy e la sicurezza degli operativi.
Sei stato reclutato per la tue conoscenze, risorse o abilità, e/o perché sei entrato in contatto con dati segreti. 
Hai dimostrato di voler supportare i nostri obiettivi. Le nostre vite ed esistenze —e il futuro della transumanità—possono essere nelle tue 
mani. Così sia per il futuro—che ognuno di noi possa vederlo.

[Fine Messaggio] 
[Il Messaggio si è autodistrutto]



ASSEGNARE LA MISSIONE
Mentre stanno sbrigando i propri affari, ciascun personaggio 
riceve simultaneamente un messaggio criptato tramite la 
Mesh. La missiva proviene dal social network del Firewall, 
con tutte le parole in codice appropriate. C'è scritto:

Ni hao, amico. Viene chiesto il tuo urgente supporto. E' giunta 
alla nostra attenzione la notizia di uno sconosciuto mercante 
d'arte nelle tue vicinanze che sta cercando di vendere un 
capolavoro d'arte al più alto offerente. Per favore investiga e 
verifica la natura del capolavoro e il suo potenziale impatto sul 
pubblico. Se è davvero un'opera d'arte, fai di tutto per evitare 
che finisca in una collezione privata e assicurartela. Hai tre 
collaboratori nelle vicinanze per aiutarti nella valutazione. 
Tienici informati sui tuoi progressi.

Il messaggio arriva insieme alle informazioni che permettono 
ad ogni personaggio di contattare gli altri tre via Mesh.

INCONTRARSI

Ogni personaggio è un affidabile agente operativo del Firewall, 
ma non si conoscono tra se e non hanno mai lavorato assieme.

La prima cosa da fare per i personaggi sarà incontrarsi, o 
per lo meno contattarsi online. Lascia che i giocatori 
gestiscano la cosa come vogliono, ma incoraggia il giocare 
di ruolo. E' una buona opportunità per i giocatori di iniziare 
a definire i loro personaggi, quindi lascia che descrivano il 
loro look agli altri in dettaglio oppure che puntualizzino quali 
caratteristiche emergono più spiccatamente .

La chiatta della Feccia
I personaggi stanno viaggiando su un'enorme nave che sta 
trasportando letteralmente migliaia di persone, come fosse 
una città fluttuante nello spazio. Il cilindro centrale della 
nave viene fatto ruotare per la bassa gravità (0.4 G), ma il 
resto della nave è senza gravità. 
I primi manovratori della nave sono aderenti della fazione 
detta Feccia, anarchici che promuovono il controllo totale 
sul proprio corpo e sulla propria mente e che sposano le 
modifiche del corpo e la sperimentazione. Le chiatte della 
Feccia sono fiere ambulanti dove ci passa di tutto, un mercato 
nero semovente.  Non c'è polizia e poche sono le restrizioni, 
basta non danneggiare la nave. La chiatta stessa non viaggia 
sola; uno sciame di piccole navi la circonda e la accompagna.
E' una buona opportunità per i personaggi per guardarsi 
intorno e interagire con gli altri, e per il gamemaster per 
fornire una descrizione della transumanità nelle sue forme 
più strane. Le chiatte della feccia sono crocevia per gente di 
tutte le fazioni, morph e ideologie, ciascuno giunto qui per 
sbrigare i propri affari senza restrizioni, per vacanza e festa, 
o semplicemente per avere un passaggio per la prossima 
destinazione. Parte della nave sono bazar aperti, altre sono 
per la vita notturna non-stop, e ce n'è anche qualcuna dove 
puoi riposarti e avere un po' di privacy.

RINTRACCIARE IL MERCANTE
Per rintracciare il mercante, i personaggi devono 
sgambettare e fare un po di indagini. Hanno due opzioni 
per radunare le informazioni che necessitano: faccia a 
faccia o usando la reputazione. 

SINTESI
Attenti alle ADM è una missione per giocatori e 
gamemasters principianti. E' scritta per essere 
giocata da 1 gamemaster e 4 giocatori. Può essere 
giocata usando la  Guida rapida alle regole di 
Eclipse Phase, o usando il Manuale di Eclipse Phase 
con piccole modifiche. Sono forniti quattro personaggi 
pre-generati (pag. 30–33), uno per ciascun giocatore. 
Solo il gamemaster dovrebbe proseguire nella lettura, 
così da non conoscere la trama in anticipo se siete 
giocatori.
Questo scenario comincia con i quattro personaggi a 
bordo di una chiatta della Feccia chiamata Metamorfosi 

Estatica. Vengono contattati dal Firewall e raggruppati 
come squadra per un'operazione sulla chiatta. Il lavoro 
consiste nell'investigare sulle voci che riferiscono di un 
mercante di armi al mercato nero, in cerca di smerciare 
un'arma tecnologica dagli effetti devastanti. Se questa 
merce viene ritenuta un rischio per l'esistenza, deve 
essere acquistata o distrutta in tutti i modi.
Le sentinelle potranno eventualmente rintracciare il 
mercante e organizzare un incontro, ponendosi come 
compratori. L'incontro avrà luogo sulla nave del 
mercante, attraccata alla chiatta della Feccia. I 
personaggi faranno appena in tempo a capire la natura  
dell'armamento, che vengono attaccati da un gruppo 
estraneo che vuole rubare la tecnologia. Nella collut_
tazione, l'armamento viene attivato, rilasciando un 
nanosciame pericolosissimo, ostile e capace di auto-
replicarsi. Al fine di prevenire il fatto che l'intera 
chiatta venga infettata, i personaggi devono staccare 
la nave del mercante dalla chiatta. Subito dopo verrà 
distrutta―probabilmente con i personaggi ancora a 
bordo.
La seconda parte dello scenario vede i personaggi 
rivestiti su Marte―ripristinati dai loro backup o tele_
proiettati dalla chiatta della Feccia. Dopo aver 
investigato sui trafficanti d'armi e sui loro movimenti 
precedenti, il Firewall crede che loro sappiano da dove 
proveniva il nanosciame. I personaggi vengono 
mandati nelle terre desolate di Marte per investigare 
sulle rovine di un habitat una volta protetto da una 
cupola, distrutto durante la Caduta. Quando arrivano, 
scoprono un deposito di armi create e abbandonate 
dai TITAN.Sfortunatamente per i personaggi, il gruppo 
che aveva compiuto l'attacco durante il meeting con 
trafficante d'armi è riuscito a inseguirli fini al deposito. 
I personaggi devono respingere i loro nemici senza 
lasciare che armi così devastanti finiscano nelle loro 
mani.

SCENA 1: Nuotare nella Feccia
All'inizio della missione, i personaggio si ritrovano, 
per motivi propri, a bordo della Metamorfosi Estatica, 
un'antica nave dei coloni trasformata in città nomade 
dalla Feccia. (vedi La chiatta della Feccia, pag.23). 

3Missione: attenti alle ADM
Missione: attenti alle ADM ❏ Missione: attenti alle ADM ❏ Missione: attenti alle ADM ❏ Missione: attent

Fermati! Leggi qui!
Se pensi di masterizzare (“guidare”) l'avventura, 
devi leggere questa sezione. Ma se pensi di fare 
il giocatore, non leggere―ti rovinerai il diverti_
mento.
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AGGIUSTAMENTI

SCENA 2: Trattative Fallite
Ora che i personaggi hanno individuato la loro preda, 
la vera azione inizia. Questa scena arriva rapidamente 
all'esplosione ―e finisce con un boato.

L'INCONTRO
L'astronave di Gray Xu è molto più piccola della chiatta 
della Feccia, ma comunque considerevole. Una fregata 
mineraria risistemata che consta di oltre una dozzina di 
compartimenti in aggiunta alla sua ampia area di 
stoccaggio. La nave è ancorata a poppa, ad una delle 
piattaforme d'attracco, dove la gravità è zero.  I 
personaggi che vogliono muoversi qui attorno a G-zero 
non hanno problemi, ma chiunque voglia tentare 
qualcosa di più difficile o fantasioso, deve fare un test 
di Caduta Libera.

La sicurezza del mercante
Gray Xu conta su quattro guardie ben armate per la 
sua protezione. Due Sliteroidi (morph robotici tipo 
serpente) controllano la zona areata, salutando i 
personaggi con un controllo accurato appena 
arrivano, e confiscando ogni arma non impiantata. 
Due neo-ominidi (gorilla elevati) scortano poi i 
personaggi nella nave, fin sotto nella stiva dove li 
attende Gray Xu. Questi neo-ominidi sono graziosi 
a G-zero, ma la loro elevazione incompleta li rende 
incapaci di parlare.

Corruzioni/minacce faccia a faccia
La prima opzione per i personaggi è semplicemente 
iniziare a chiedere in giro. Può andare bene come no, 
a seconda di chi interrogano e come si pongono nei 
suoi confronti. Il GM deve determinare quanto queste 
tattiche funzionino, a seconda delle scelte del 
personaggio. Per esempio, se i personaggi usano le 
loro conoscenze o la loro percezione per trovare 
qualcuno che sembra essere esperto di criminalità e 
gli cercano discretamente di corromperlo per avere 
le informazioni, sono partiti col piede giusto. Se 
invece prendono uno a caso e iniziano a minacciarlo, 
non è un gran inizio.
In fine, questo metodo si basa sull'uso, con successo, 
di abilità come Persuasione,Protocollo e Intimidazione, 
anche se supportato da crediti e minacce realistiche. 
E' anche un buon modo per i personaggi di incontrare 
qualche PNG.

Se i personaggi non riescono a rintracciare il mercante, 
concedigli una boccata d'aria facendo avvicinare chi tra 
loro ha il più alto punteggio di g-rep da un contatto del 
mercante. Lei sta cercando compratori, dopo tutto.
Se il gamemaster vuole abbellire la scena, può rendere 
la ricerca più difficile. Forse Gray Xu ha già un potenziale 
acquirente dichiarato, e nessun gruppo ha piacere che ci 
sia qualcun altro che mette il naso nei suoi affari. In 
questo caso, i personaggi possono ricevere una visita 
non desiderata dagli amici di Xu (se riescono ad avere la 
meglio, questo può dar loro la boccata d'aria di cui 
avevano bisogno).

Usare la Rep(utazione)
La seconda opzione per i personaggi è usare le loro 
social networks e la reputazione. Questo tipo di 
negoziazione avviene di solito usando la Mesh, dato 
che il personaggio interroga la sua lista di amici e gli 
amici degli amici, basandosi sulla propria reputazione 
nel richiedere l'aiuto di qualcuno. Questo richiede un 
test con un appropriato punteggio di rep― in questo 
caso o  g-Rep o @-Rep.

I dettagli
Ogni tiro di successo dovrebbe portare i giocatori 
più vicini all'informazione che cercano. Prima 
dovrebbero scoprire che in effetti c'è un mercante 
d'armi sulla nave che accetta offerte su un'arma 
dalla tecnologia impressionante. I dettagli su quest'
arma rimangono vaghi, ma i personaggi dovrebbero 
scoprire che questo trafficante si chiama Gray Xu, un 
mediatore vagamente affigliato al Cartello Ombra. 
Ulteriori ricerche mostreranno che molti gruppi hanno 
espresso interesse per l'arma, ma nessuno sa chi sono.
Organizzare un acquisto

32 40 97 110 100 32 97 108 
119 97 121 115 32 102 97 100 
101 115 32 116 111 32 110 111 
116 104 105 110 103 41 13 10 
79 98 117 109 98 114 97 116 
97 32 40 115 104 97 100 111 
119 101 100 41 13 10 69 116 
32 118 101 108 97 116 97 32 
40 97 110 100 32 118 101 105 
108 101 100 41 13 10 77 105 
99 104 105 32 113 117 111 113 
117 101 32 110 105 116 101 
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Se i personaggi scavano un po' di più, riusciranno ad 
organizzare il loro incontro con Gray Xu, che è il modo 
più facile per loro per valutare il livello di minaccia 
costituito dall'arma che vuole vendere. L'incontro è 
fissato sulla nave spaziale privata di Gray Xu, 
attraccata attualmente alla chiatta della Feccia. 



OSPITI INATTESI
Mentre i personaggi stanno sicuramente dibattendo 
(usando la rete mesh) come comprare, rubare e/o 
distruggere il barattolo, accade l'imprevisto―la nave 
di Xu viene attaccata. I negoziati vengono subito 
interrotti dai rumori del combattimento, quando il 
gruppo nemico irrompe nella nave di Xu, annientando 
velocemente le guardie silteroidi. I personaggi si 
trovano in una situazione tesa, mentre le guardie del 
corpo neo-ominidi di Xu si spostano per proteggerla , 
frapponendosi ai personaggi―per quello che ne sanno, 
i personaggi sono i responsabili del raid improvviso.
I personaggi avranno meno di mezzo minuto per 
placare i timori di Xu in qualche modo, un compito 
impegnativo indipendentemente dal loro potere 
persuasivo (-30 ai test di Persuasione). Alternativa_
mente, possono fare una mossa autonomamente; anche 
se sono più di Xu e i suoi gorilla, loro sono armati 
pesantemente. 
Il GM dovrebbe tentare di gestire la scena in tempo reale 
usando il gioco di ruolo, tenendo l'occhio sul tempo che passa. 
Circa 30 secondi dopo i primi sentori dell'attacco, gli attaccanti 
raggiungono la porta che da sulla stiva. I personaggi si 
troveranno disarmati e in mezzo al fuoco incrociato―con 
G-zero da gestire. Fortunatamente, quelli di Xu e gli 
attaccanti saranno concentrati a combattere tra loro, 
considerando i personaggi solo se si trasformano in una 
minaccia o richiamano l'attenzione su di loro. Dai ai 
personaggi la possibilità di nascondersi dietro al carico o 
di trovare un'altra via d'uscita dalla stiva. 

Nel peggiore dei casi
Appena la situazione sembra brutta, diventa catastrofica. 
O un colpo vagante colpisce il barattolo o Xu, involontariamente, 
lo attiva. In entrambi i casi, si sente un forte boato, diverso dagli 
altri rumori del combattimento, e subito una enorme nube 
composta da una scintillante nebbia argentea avvolge 
l'area intorno a Gray Xu―il nanosciame è stato liberato. 
Una stasi temporanea nel combattimento viene seguita 
dallo sguardo scioccato di entrambe le parti in lotta. 
Per un lungo momento la nebbia sembra indugiare, 
espandendosi lentamente, fino a quando parti di essa 
prendono vita, muovendosi in maniera innaturale per 
una nebbia e condensando in strane forme. Gray Xu urla, 
balzando indietro verso il fondo della stiva, una scia della
 nuvola argentata la afferra.
Mentre i gorilla e gli attaccanti iniziano a spare di nuovo, 
spendi un attimo per assicurarti che i personaggi hanno 
capito la gravità della situazione. Il nanosciame, ora 
libero, è pressoché inarrestabile.  

Le armi
Nella stiva è stato liberato un largo spazio, dove 
Gray Xu attende per i negoziati. 
Nel suo morph bouncer riesce facilmente a galleg_
giare, ben abituata alla G-zero. La sua pelle è 
grigio scuro, con capelli ed occhi bianchi. Tra i suoi 
piedi prensili tiene un semplice barattolo metallico.
Gray Xu saluterò i personaggi con la cortesia 
dovuta a un potenziale cliente. 
Non perderà tempo con discorsi da venditore, al 
contrario, fornirà informazioni entopiche  sulla sua
merce.
Lei sostiene che l'oggetto in vendita è una reliquia 
dei TITAN, le I.A. incolpate per la Caduta, recuperato 
da un deposito nascosto. Nella sua analisi, il barattolo 
contiene un nanosciame tanto pericoloso quanto 
autonomo, simile a quelli liberati sulla terra e su Marte 
durante la Caduta. Questo sciame invia un'orda di 
nanorobot invisibili con capacità adattative e capaci di 
auto-replicarsi―tecnologia anni avanti all'attuale 
livello transumano. Questi sciami sono capaci di 
convertire la materia a livello molecolare, in qualsiasi 
cosa di cui abbiano bisogno per sopraffare tutto ciò 
che gli si para davanti.

Cosa farebbe il Firewall?
I personaggi riconosceranno istantaneamente che 
questa tecnologia è eccezionalmente pericolosa―
questi sciami avvolsero e distrussero intere città 
durante la Caduta. Tecnologie di questo tipo cadono 
quasi sicuramente sotto la tipologia delle Cose da 
Acquisire o Distruggere a Tutti i Costi. 

Gray Xu (morph Bouncer)
 COG COO INT RIF SEC SOM VOL
 15 15 20 15 20 15 15
 RISK DUR SD LUC ST INIZ VEL
 5 35 7 30 6 70 1
Reputazione: @-Rep 35, c-Rep 40, g-Rep 60
Abilità: Accademiche: Nanotecnologia 45,
Imbrogliare 55, Mischia 50, Caduta Libera 55,
 Freerunning 40, Percezione 45, Persuasione 60,
 Protocollo 55, Ricerca 40

Impianti: BioMods Base, Iserti Mesh Base, Mem.
Corticale, Grip Pads (+30 Arrampicarsi), Riserva
Ossigeno, Piedi Prensili, Armi a rag. Conico 30

Equip.: Armatura (10/10), Shredder (Arma conica
a dardi, SA/RC/CA, PA –10, VD 2d10 + 5, 
Muniz. 100)

Guardie del corpo Neo-Ominidi

 5 15 20 15 10 15 5

 2 35 7 10 2 70 1

Abilità: Arrampicarsi 50, Mazzes 50, Mischia 50
Caduta Libera 40, Freerunning 40, Intimi_
dazione 70, Armi Cinetiche 45, Percezione 25, 
Combattimento Disarmato 50

Impianti: BioMods base, Inserti Mesh base, Mem.
Corticale, Cyberartigli (PA –2, 1d10 + 5 VD)

Equip.: Armatura (10/10), Pistola Cinetica Media
Railgun (SA/RC/CA, PA –5, VV 2d10+4,muniz.12)

Attaccanti Sconosciuti
Con Splicer Morph (10)
 
 10 15 10 10 10 15 10

 2 30 6 20 4 40 1
Abilità: Lame 30, Mischia 40, caduta Liberal 40, 
Freerunning 20, Intimidazione 30, Armi cinetiche 35,
Percezione 20, Combat. Disarmato 40.

Impianti: BioMods base, Inserti Mesh base, Mem.
Corticale.

Equip.: Veste Corazzata (4/4), Vibrolame (PA –2, 
VD 2d10 +2),Pistola Cinetica Media (SA/RC/CA, 
PA –2, VD 2d10 + 2, muniz. 12)
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 RISK DUR SD LUC ST INIZ VEL

 COG COO INT RIF SEC SOM VOL COG COO INT RIF SEC SOM VOL

RISK DUR SD LUC ST INIZ VEL

Reputazione: g-Rep 40



improvvisamente e inspiegabilmente si sgancia dalla 
chiatta senza rispettare le procedure di sicurezza e 
va alla deriva nello spazio.
Quando viene comunicato al Firewall che un 
nanosciame è stato liberato nella nave, egli 
implementerà immediatamente una procedura di 
emergenza per eliminare il pericolo. Sfortunatamente 
per i personaggi, questo significa che un altro agente del
Firewall a bordo di un'altra delle navi che segue la 
chiatta, colpirà la nave di Xu con un missile. Se il Firewall 
si sente buono, darà ai personaggi 20 o 30 secondi per 
raggiungere un tunnel pressurizzato. Altrimenti, l'unico 
avvertimento che avranno i personaggi verrà dalla I.A. 
della nave, che annuncerà l'imminente impatto con un 
missile. Nonostante il tentativo dell'I.A. Di schivarlo con 
una manovra, il missile colpirà e disintegrerà la nave.

SCENA 3: Porta il culo su Marte
Sia che siano sopravvissuti o che siano morti, la missione 
dei personaggi non è ancora completa. Il Firewall ha trac_
ciato le attività precedenti di Gray Xu e crede di sapere 
dove aveva acquistato il nanosciame dei TITAN, quindi i 
personaggi sono inviati ad  Elysium su Marte.

RIVESTIRSI
Tutti i personaggi morti nella parte precedente della 
missione risorgono su Marte. Se il loro impianto 
corticale è stato recuperato (ossia il loro corpo non è 
stato disperso o totalmente distrutto), saranno ricreati 
da quello. In tal caso, comunque, si ricorderanno del 
momento della loro morte. Questi personaggi 
subiranno 1d10+3 di stress (gli squilibri derivanti 
includeranno fobie o distaccamento, o comunque 
legate al modo in cui sono morti).  I personaggi 
uccisi (o già morti) quando il missile colpì la nave, 
hanno una piccola possibilità di avere l'impianto 
corticale salvato dai rottami; devono fare meno di 20 
con un d100, o sprecare per sempre un punto di Rischio.
Se l'impianto corticale non viene ritrovato, devono 
essere ripristinati da un precedente backup. In questi 
casi, soffriranno di una leggera perdita di continuità 
(parte della loro vita manca), e quindi subiranno 1d10:2 
(per difetto) di stress. Il personaggio non ricorderà quanto 
avvenuto nella missione precedente o il momento della 
sua morte, e quindi il Firewall dovrà aggiornarli rapida_
mente su quanto accaduto.
Coloro che sono sopravvissuti alla prima parte della 
missione se la passano meglio, ma devono comunque 
uploadare e trasmettere il loro ego su Marte, dove 
saranno scaricati e rivestiti in un nuovo morph.
Alla fine si risvegliano tutti in un nuovo corpo, 
gratuitamente concesso dal Firewall, in una struttura 
per il rivestimento su Elysium. Mentre recuperano le 
forze come da procedura, il Firewall li aggiorna. 
Prendere confidenza con un nuovo morph non è facile, 
comunque. Ogni personaggio deve fare un test VOLx3, 
subendo 2 punti stress se lo passa e 4 se sbaglia 
(possibili squilibri tipici includono il dismorfismo). 
Ugualmente, ogni personaggio subisce un modificatore 
-20 alle azioni fisiche mentre si abitua al nuovo corpo. 
La modifica cala di 5 ogni 12 ore trascorse.

Benvenuti su Marte
I personaggi si ritroveranno su Elysium, una delle più 
grandi città di Marte, e un centro per divertimenti, moda 
e cultura ipercorp. E' situato in un'enorme spaccatura 
del terreno ricoperta da più cupole. Le sue luminose 
strutture, i luccicanti ologrammi, gli onnipresenti 
messaggi entopici, il rumoroso traffico e la vita notturna 
non-stop, stonano decisamente col ricordo degli squallidi 
corridoi della chiatta della feccia. La gravità è un leggero 
0.38G.

Si espande rapidamente, e costituisce un grande 
pericolo per tutti quelli sulla nave. In effetti, se lo 
sciame non viene in qualche modo contenuto sulla 
nave, può minacciare l'intera chiatta. E sta andando
proprio in quella direzione. Tutti i personaggi che 
vedono lo sciame devono fare un test VOLx3 o 
subire 1d10:2 (arrotondato per difetto) di punti 
stress. 
Se qualche personaggio viene a contatto con il 
nanosciame, subisce automaticamente 1d10 di 
danno (le armature non proteggono da esso) 
insieme a 1d10 di stress appena realizza di essere 
infetto (gli squilibri che ne derivano possono essere 
ansia, nausea e fissazioni su parti del corpo infette). 
Alla fine di ogni Turno di Azione, inoltre, subirà un 
danno addizionale, iniziando da 1d10+2, e aggiun_
gendo +2 ad ogni round, fino alla morte. Gli ultimi 
momenti del gruppo saranno probabilmente orribili 
e dolorosi.

Salvare la chiatta
Essendo membri del Firewall, è dovere dei 
personaggi contenere questa minaccia e proteggere 
la chiatta. Per questo fine, devono assolutamente 
sigillare la nave, anche se è una misura temporanea. 
Una misura più sicura sarebbe sganciarla definitiva_
mente dalla chiatta. Ci sono diverse vie che i 
personaggi possono intraprendere nella prima fase. 
Una consiste nello sbarazzarsi degli attaccanti―
prendendo un'uscita secondaria dalla stiva e 
sgattaiolando via evitando qualunque incontro, 
oppure sopraffacendoli-e sigillare manualmente il 
tunnel di collegamento. Un'altra via è hackerare la 
rete della nave e comandare la chiusura del tunnel.
Far staccare la nave dalla chiatta è più difficile. 
Anche se un personaggio raggiungesse il ponte di 
comando, l'I.A. della nave non permetterà che una 
persona non autorizzata ne prenda il controllo. L'unica 
scelta dei personaggi sarà prenderne il controllo―o, 
in qualche modo, obbligare Gray Xu a dare l'ordine. 
Hackerare la nave richiede un test Intrusione Reti 
con -30 per infiltrarsi nel sistema e quindi un test di 
Sovversione, con un modificatore basato sul tipo di 
comandi che il personaggio vuole dare (valutati dal 
GM). Se uno di questi tentativi fallisce, Gray Xu 
potrebbe ordinare alla nave di sigillarsi, sganciarsi e 
allontanarsi dalla chiatta, come ultimo atto di 
altruismo o semplicemente per isolare chi l'ha 
attaccata. 

Fuoco Amico
Ad un certo punto, i personaggi probabilmente 
faranno rapporto al Firewall.  Se non lo faranno, la 
situazione continuerà, con il nanosciame che si 
diffonde per la nave, uccidendo e/o trasformando 
cose e persone sul suo percorso. Lo sciame è 
intelligente, capace di valutare tutte le minacce e 
di combinarsi per formare oggetti su larga scala, 
come tentacoli prensili e attrezzi taglienti per 
penetrare attraverso gli ostacoli―praticamente in 
tutto. 
E' inoltre immune a molti attacchi. Se i personaggi 
sono rapidi, potrebbero riuscire a raggiungere un 
tunnel pressurizzato, indossare una tuta spaziale e 
saltare nello spazio. Ogni personaggio che abban_
dona la nave deve fare un test VOLx3 e subire 
1d10:2 (per difetto) di stress appena saltano 
nello spazio, rischiando la morte (squilibri collaterali 
potrebbero includere la vertigine, la paura del buio o 
la paura dello spazio aperto). Se i personaggi non 
riescono a contattare il Firewall, sarà il Firewall a
contattarli dopo un po' per sapere com'è la 
situazione―specialmente se la nave di Xu 
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creato nuove difficoltà come colate di fango, tempeste di 
sabbia, allagamenti improvvisi, etc. L'I.A. dell'auto e 
capace di guidare in automatico, e usare sistemi di 
navigazione, mappe satellitari e tracciamenti meteo per 
evitare certi ostacoli, ma tali sistemi non sono infallibili. 
Evitare questi terreni può richiedere un test in Pilotare:
Terreni o una certa creatività.
Marziani Ostili. Le lande marziane sono abbastanza 
spopolate, ma non è raro che i viaggiatori attraversino 
villaggi rurali nomadi che sono ostili verso gli intrusi o 
anche autentici briganti che razzieranno i personaggi
per rifornirsi.
Resti I.A. Come detto sopra, pericolose macchine 
generate dai TITAN vivono ancora in quest'area, attac_
cando la vita transumana. Questi possono variare da 
macchine da guerra tipo carrarmato pieno di armi fino ai 
droni volanti progettati per decapitare i transumani al fine 
di rubare le loro menti.

AGGIUSTAMENTI
All'oscuro dei personaggi, le loro azioni vengono tracciate 
dal misterioso gruppo che attaccò la nave di Gray Xu. 
Questa sorveglianza è discreta, e fa uso di droni spia a 
lunga gittata e dispositivi di tracciamento attentamente 
nascosti, oltre a seguirli grazie alla Mesh. Se il GM vuole 
aumentare la tensione in questa scena, può dare ai 
personaggi la possibilità di accorgersi di essere seguiti o 
anche organizzare un incidente tale da portare i personaggi 
faccia a faccia con i loro osservatori.

SCENA 4: Rissa tra le rovine
Dopo un lungo viaggio, i personaggi raggiungono 
finalmente la loro destinazione―le deserte resta della 
stazione Ebb 6. Le loro istruzioni sono chiare: trovare 
come Gray Xu ha avuto il nanosciame, localizzare ogni 
altro pericolo rimanente ed eliminarlo.

Esplorare l'habitat
Il tempo ha avuto la meglio su Ebb 6. Gran parte della 
cupola è stata asportata, lasciando solo una sfilacciata 
struttura e alcuni pannelli. Dentro, circa dodici edifici 
sono mezzi sepolti dalla sabbia Marziana. I più mostrano 
danni dovuti al disastroso attacco che subì questo 
insediamento o dalle condizioni atmosferiche dell'ultima 
decade. Dentro alcune rovine riposano i resti degli 
sfortunati che le abitavano―alcuni con le memorie corticali 
ancora intatte.
Si presume che i personaggi osserveranno le rovine da 
una certa distanza prima di attraversarle. Ogni 
personaggio che osserva le rovine per almeno un'ora e 
che passa un test di Percezione noterà piccoli segnali di 
movimento o attività, come un rapido movimento tra due 
edifici, o un piccolo robot servente che svolge qualche 
funzione. I personaggi con vista potenziata possono vedere 
al buio, notare tracce di calore e addirittura vedere oltre 
pareti sottili. Deve essere subito palese che qualcuno 
ancora abita le rovine, e sta facendo qualcosa.
Se i personaggi passeggiano all'interno, dai loro una 
chance analoga di notare questa attività prima che se ne 
vadano. Se si nascondono, permettigli di fare un test 
contrapposto, confrontando la loro Infiltrarsi con la 
Percezione di uno degli opponenti. Se i personaggi sono 
individuati, saranno affrontati da piccole bande di razziatori 
del Cartello Ombra che stanno lentamente ma 
inesorabilmente estraendo dal terreno un deposito di armi 
lasciate dai TITAN.

Dai ai personaggi la possibilità di godere della 
bella vita e esplorare l'ambiente, crogiolandosi 
alla presenza dei glitterati e dei socializzanti. La 
bellezza e lo stile sono così comuni qui da essere 
scontati, coloro che vogliono farsi notare 
indossano esotici morph silfidi o si 
decorano/modificano in maniere stravaganti. Il 
Firewall ha necessità che i personaggi si muovano 
rapidamente, ma tollererà alcune ore di turismo. 
Anche se il Firewall equipaggia bene i personaggi, 
loro potrebbero desiderare di acquistare qualche 
attrezzo da soli, usando un po' di Reputazione, 
Protocollo e Persuasione. Tieni a mente che i 
personaggi rivestiti con morph sintetici possono 
avere tempi difficili nel mescolarsi tra la gente qui, 
dato che i gusci sono visti come disgustosa roba 
da poveri  (–20 ai test sociali).

SPEDIZIONE
La missione dei personaggi consiste nel lasciare 
Elysium e percorrere più di un migliaio di kilometri 
a quello che resta di un habitat detto Ebb 6, 
distrutto durante la Caduta. Secondo gli archivi, la 
cupola che circonda il piccolo insediamento fu 
sfondata durante un attacco dai bot assassini 
dotati di I.A. Centinaia morirono per la depressuriz_
zazione e il cambio di atmosfera, e molti di più 
quando le macchine entrarono nella base. Siccome 
nessuno reclamò l'insediamento, rimase un mucchio 
di rovine desolate. Rimane in un'area considerata 
pericolosa, ancora attraversata da costrutti lasciati 
dai TITAN.
Ai personaggi verrà data una buggy per guidare fino 
alle rovine, dato che un volo diretto attirerebbe 
troppa attenzione.  I personaggi con morph ruster o 
sintetico possono facilmente muoversi nell'atmosfera 
marziana parzialmente terraformata, ma gli altri 
biomorph saranno obbligati ad indossare respiratori 
e abiti riscaldati. Il Firewall fornirà anche un 
dispositivo portatile per la nano-fabbricazione, che 
permetterà ai personaggi di creare praticamente 
qualunque aggeggio necessitino, costruito a partire 
dal livello molecolare, dandogli il tempo necessario.

Nanofabbricazione
Un personaggio che desidera costruire qualcosa col 
nano-fabbricatore deve superare un test di Program_
mazione. E' un'azione composta, con intervalli da 10 
minuti. Una volta che il nano-fabbricatore è 
programmato, funziona da solo. Il tempo impiegato 
per costruire un oggetto dipende dalla sua 
complessità:1 ora per cose semplici (martello,piede 
di porco, tenda,etc. ), 6 ore per cose di difficoltà 
media (apparati per la visione notturna, respiratori, 
etc.) e 1 giorno per oggetti altamente complessi 
(armi da fuoco, computer, etc.). Il GM deve applicare 
modificatori a seconda del tipo di oggetto richiesto. 
A discrezione del gamemaster, il fabbricatore può 
non creare oggetti troppo complessi o troppo 
pericolosi.

Pericoli Marziani
Viaggiare verso la cupola distrutta prenderà all'
incirca 12 ore, anche se i personaggi possono tirarla 
per le lunghe se vogliono. Possono incontrare 
numerose difficoltà lungo il tragitto, anche se sta 
al GM decidere quale includere, per assecondare 
l'andamento della storia:
Terreno. La buggy dei personaggi può attraversare 
crepacci, crateri, campi di massi o simili terreni 
difficili. Similmente, gli sforzi di terraforming hanno
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IL RITORNO DEI GUASTA FESTE
In qualsiasi momento il GM lo ritenga opportuno per dare 
drammaticità, il misterioso gruppo nemico arriva nuova_
mente e interviene. Se i giocatori ci mettono troppo per 
decidere come agire, il gamemaster può sfruttare questo 
evento per spronarli a muoversi. Se vagano all'interno e 
si ritrovano catturati o in un combattimento in cui hanno 
la peggio con i razziatori, questo terzo gruppo può 
arrivare giusto in tempo. Se i personaggi hanno già 
sistemato i razziatori, questo evento può coglierli 
impreparati, con possibilità di rintanarli nel bunker. 
Ricorda che questo terzo gruppo ha pedinato i perso_
naggi, sperando che li conducessero al deposito, come 
hanno fatto del resto. Probabilmente interverranno nel

Il gruppo di razziatori consiste in 4 gangsters del 
Cartello Ombra con morph Ruster. Gray Xu assoldò 
questo gruppo per continuare le ricerche tra le 
rovine dopo che uno di loro aveva scoperto lì il 
barattolo del nanosciame. Per loro fortuna, 
scoprirono anche le prove dell'esistenza di un 
intero deposito di tecnologia TITAN, sotterrato in 
un bunker proprio sotto una delle strutture crollate. 
Per parecchie settimane, i razziatori impiegarono un 
certo numero di robot serventi per scavare 
accuratamente nel nascondiglio, certi di qualche 
strana trappola. Solo recentemente sono riusciti ad 
accedere al tesoro li nascosto, che stanno ancora 
archiviando ed esaminando.

Il Deposito
Il magazzino delle armi lasciate dai TITAN è piccolo 
ma potente. Contiene alcuni bot da guerra 
disattivati, parecchi barattoli sigillati con nano_
sciami (tipo quello che vendeva Gray Xu), alcune 
vasche di composti chimici non identificati, diversi 
oggetti di cui non si capisce l'uso e un dispositivo 
esplosivo antimateria (contiene un minuscolo 
quantitativo di antimateria, più che sufficiente a 
far esplodere l'intero insediamento).

I raziatori del Cartello Ombra

105 116 104 32 98 114 111 119 
115 32 100 101 99 108 105 110 
101 100 13 10 9 73 32 109 117 
115 101 32 45 32 73 32 119 97 
110 100 101 114 32 102 114 
111 109 32 109 121 32 112 101 
97 99 101 44 13 10 65 110 100 
32 115 116 105 108 108 32 100 

Raziatori del Cartello Ombra (4)

 10 10 15 10 10 15 10

 2 35 7 20 4 50 1
Abilità: Accademiche: Archeologia 20, Mazze 20,
Mischia 40, Freerunning 30, Hardware: Elet_
tronica 20,Hardware: Industriale 50, Infiltrarsi
30, Armi cinetiche 40, Percezione 40, Combat.

impianti: BioMods Base, Inserti Mesh Base,
Mem. Corticale, Respirazione Potenziata, 
Tolleranza Temperature

Equip.: Veste coraz. (4/4), Fucile Cinetico Autom.
(SA/RC/CA, PA –6,  VD 2d10 + 6, Muniz. 30)

Attaccanti Sconosciuti
con morph Olympian (4)
 
 15 20 15 15 10 25 10

 2 40 8 20 4 60 1
Abilità: Arrampicarsi 40, Mazze 20, Mischia 35,
Freerunning 50, Infiltrarsi 30, Armi Cinetiche 40, 
Percezione 40, Combat. Disarmato 50

Impianti: BioMods Base, Inserto Mesh Base,
Memoria Corticale

Equip.: Tuta spaziale standard (7/7), Vesti 
camaleontiche (+20 Infiltrarsi), SMG Cientiche 
(SA/RC/CA, PA –2, VD 2d10 + 3, Muniz. 20)

Bot Cecchino
 COG COO INT REF SAV SOM WIL
 10 10 10 10 5 20 5
 
 0 30 6 10 2 40 1
Abilità: Mischia 20, Infiltrazione 20, Armi Cinetiche
40, Percezione 30, Pilotare: Astronavi 30

Equip.: Armatura 6/6, Fucile di precisione Railgun
(SA/RC/CA, AP –15, VD 2d10 + 12, Muniz. 40)
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involucro della bomba ad antimateria, innescandola. 
Per far questo dovranno costruire un esplosivo improvvisato 
(test Demolire a -30), far schiantare un veicolo contro il 
deposito o hackerare il drone o un bot servente per farli 
schiantare sul deposito. E' perfettamente possibile che i 
personaggi facciano questo senza sapere che la bomba ad 
antimateria sia lì dentro...
Giocatori creativi possono avere anche altre idee, come 
usare il nano-fabbricatore per creare un composto corrosivo 
per corrodere il deposito (con la conseguenza che la bomba 
esploderà una volta che il suo involucro è sfondato). Come 
ultima risorsa, se i giocatori non hanno altra scelta e/o stanno 
soccombendo ad una delle due parti, possono chiamare il 
Firewall e rivelare la posizione del deposito all'organizzazione 
nonché l'entità del pericolo. Attraverso la sua rete di agenti, il 
Firewall può studiare un altro metodo per trattare il deposito, 
come mandare un altro team meglio armato o far cadere 
“accidentalmente” un enorme masso sul deposito dallo spazio. 
In ogni caso queste azioni servono a poco per i personaggi, 
che devono cavarsela da soli da ora in avanti.

IL DOPO
Che sopravvivano o no, il Firewall cercherà di recuperare 
la memoria corticale dei personaggi. Non sarà possibile 
farlo per i personaggi coinvolti nell'esplosione dell'antimateria- 
le loro memorie sono atomizzate, e dovranno essere ripristinati 
dall'ultimo backup. Se i personaggi sono stati tutti ammazzati 
o catturati da uno dei gruppi avversari, le loro memorie 
corticali potrebbero essere state rimosse―o per essere 
esaminate o per essere vendute al mercato nero. Recuperare 
queste memorie potrebbe essere a sua volta un'avventura. In 
un modo o nell'altro, il Cartello Ombra ha perso il suo deposito 
segreto di armi pregiate, ma hanno molti altri modi per fare 
soldi. Che Gray Xu sia sopravvissuta al nanosciame e alla 
distruzione della sua nave o no, è a discrezione del gamemaster. 
I personaggi potrebbe essere incuriositi dalla domanda senza 
risposta―chi è il misterioso terzo gruppo? Se riescono a 
recuperare la memoria corticale da uno dei loro nemici uccisi, 
potrebbero trovare risposta tramite la psicochirurgia. Altrimenti, 
il Firewall potrebbe chiedere ai personaggi di indagare sull'
identità dei loro attaccanti, preoccupato che abbiano contatti 
con qualche specie di organizzazione rivale. 

PERSONAGGI DEI 
GIOCATORI
I giocatori possono scegliere uno dei seguenti quattro 
personaggi. Ogni personaggio è elencato due volte. 
Il primo rappresenta il personaggio col primo morph 
con cui gioca. Il secondo rappresenta il personaggio 
dopo il rivestimento seguente agli eventi della Scena 2. 
E' altamente raccomandato che il gamemaster usi le 
prime statistiche nella prima fase e le seconde a partire 
dalla scena 3

nel momento a loro più propizio.
Questa volta, il gruppo nemico consiste in quattro 
energumeni ben armati e corazzati in lucenti morph 
olimpici. Arrivano con la loro buggy, che lasciano 
parcheggiata a distanza di sicurezza fuori vista, 
avvicinandosi furtivamente favoriti dal terreno 
roccioso. La loro missione è portare via quanto c'è 
nel deposito, portarlo indietro per spedirlo e 
uccidere chiunque sia coinvolto. Non sono interes_
sati a negoziare o fare prigionieri. 
Il gruppo ha anche un asso nella manica: un drone 
cecchino. Questo robot controllato da I.A. è 
essenzialmente un piccolo elicottero con un'arma. 
E' istruito per rimanere a distanza e aiutare i
 quattro del team se hanno difficoltà. Localizzarlo a 
distanza è difficile (–30 al test di Percezione), e gli 
attacchi da lui fatti o subiti subiscono la stessa 
modifica per la distanza.

Gestire il combattimento
Ci sono molti modi in cui questa scena finale può 
svolgersi―la scena può scorrere fluida e dipende 
dalle azioni dei personaggi e dalla spietatezza del 
gamemaster. E' altamente probabile che i personaggi 
si ritrovino in un combattimento a tre, con una parte 
rintanata nel bunker e le altre due intrappolate dal 
fuoco incrociato.
Inoltre, i personaggi sono fortunati perché è un 
terreno pieno di rocce e strutture crollate dove 
ripararsi, trasformando la battaglia in un gioco del 
gatto col topo. I personaggi possono abbondantemen_
te usare la loro abilità Intrusione per sgattaiolare, 
Percezione per individuare i nemici, Arrampicarsi 
per portarsi in alto, Freerunning per evitare gli 
ostacoli e muoversi liberamente, oltre a Mischia per 
schivare e mettersi in difesa totale.
Il gamemaster controlla entrambi le forze contrap_
poste, e quindi può rendere la lotta facilitata 
facendoli annientare a vicenda o più difficile 
facendo si che ogni gruppo si muova con scaltrezza 
e senza pietà.

OCCUPARSI DEL DEPOSITO
Lo scopo ultimo dei personaggi è quello di acquisire 
o distruggere il deposito. Se non riescono a sconfig_
gere i loro avversari in combattimento, la loro unica 
scelta è quella di fare in modo che nessuno possa 
avere le armi. Possono farlo in due modi.
Il primo è quello di accedere al deposito, perquisirlo 
e trovare la bomba ad antimateria. Questo dispositivo 
è più che sufficiente per distruggere il deposito, 
insieme a gran parte delle rovine. Sfortunatamente, 
non c'è modo semplice per i personaggi di attivare la 
bomba da remoto―quindi uno di loro dovrà azionarla, 
morendo nel processo (potrebbe richiedere un test 
VOL x 3 e un 1d10 di stress). Se i personaggi ci 
pensano e il gamemaster approva,  un detonatore 
remoto o un temporizzatore può essere improvvisato 
per attivare la bomba in sicurezza, ma costruirlo 
richiederà un test su Demolire con -30 di modifica e 
un intervallo di 30 minuti. Nella foga del combat_
timento, i personaggi potrebbero non avere tutto 
quel tempo. Alternativamente, potrebbero hackerare 
un robot servente dei razziatori e istruirlo o control_
larlo da remoto per far detonare la bomba una volta 
che i personaggi sono al sicuro lontani.
Il secondo modo è quello di attivare un'esplosione 
più piccola nel deposito, che aprirà una breccia nell'
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ATTITUDINI

ABILITA'

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 15 15 15 10 20 10 20
Bonus Morph 5 5 10
Modifiche
Totale 15 20 20 10 30 10 20

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
7 8 40 80 7 35 53 60 1

Att Base
Morph 
Bonus Modif.

Accademiche: Psicologia COG 30 30
Arte: Performance INT 35 5 40

Armi a raggi COO 30 5 35
Ingannare SEC 75 10 (20) 85(105)

Travestimento INT 40 5 45
Mischia RIF 40 40

Caduta Libera RIF 20 20
Impersonare SEC 55 10 65

Infiltrarsi COO 40 5 45
Interessi: Mercato Nero COG 50 50

Interessi: Cultura Ipercorp COG 50 50
Interessi: VIP Ipercorp COG 50 50

Interfacciarsi COG 25 25
Intimidire SEC 30 10 (20) 40(60)
Cinesica SEC 65 10 (20) 75(95)

Lingua: Inglese Madrelingua INT 85 5 90
Lingua: Arabo INT 30 5 35

Lingua: Cantonese INT 50 5 55
Lingua: Francese INT 35 5 40

Lingua: Russo INT 30 5 35
Prestidigitazione COO 30 5 35

Percezione INT 50 5 55
Persuasione SEC 60 10 (20) 70(90)

Pilotare: Velivoli terrestri RIF 30 30
Professioni: Truffare COG 60 60

Professioni: Contrabbandare COG 60 60
Protocollo SEC 70 10 (20) 80(100)

Ricerca COG 25 25
Reperire INT 50 5 55

Combattimento Disarmato SOM 30 30

REP
@-rep: 30
c-rep: 50
f-rep: 30
g-rep: 60
i-rep: 30

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura: Veste Corazzata [4/4]
Arma Primaria: Pistola Agonizer
(SA, infligge dolore, la vittima deve 
fare un test di VOL o scappare 
immediatamente)

Credito Iniz. 1,500
Implanti: BioMods di base,
Inserti Mesh Base, Metabolismo Puro
Memoria Corticale, Feromoni Potenziati 
(+10 nei test sociali interpersonali con 
gli altri biomorfi.

Strumenti: Nessuno

Background: Evacuato post Caduta
Fazione: Criminale

Maschile
Genere Identità: Maschile

Morph Silfide
I morph Silfidi sono modellati per le icone mediatiche, 
elite sociali, star del XP, e narcisisti. Le sequenze 
genetiche silfidi sono disegnate appositamente per 
dare un bel aspetto. Aspetti eterei ed elfici sono molto 
comuni, con corpi agili e sottili. 
Benefici Aspetto:Il personaggio riceve un +10 
sui test sociali dove la bellezza del silfide è un 
fattore importante. Può essere applicato contro 
altri biomorfi ma non contro gli elevati.

“Tu? Non potresti negoziare neanche la tua uscita da un sacchetto di carta. Lascia parlare me.”

Gavin era un adolescente quando avvenne la Caduta, trasformandolo in un profugo 
orfano. Da allora, è cresciuto felicemente tra le frange della società basata sulle 
ipercorp del Consorzio Planetario, cavandosela come poteva – che spesso significava 
vendere se stesso e/o infrangere la legge. La sua presenza di spirito e la sua lingua 
scaltra gli hanno aperto diverse opportunità, così Gavin ha lavorato con piccole 
organizzazioni criminali e indipendentemente come truffatore,  ingannatore e  
ladruncolo. Gavin venne reclutato dal Firewall quando fu sufficientemente sfortunato 
da essere vittima di una esplosione su un avamposto lunare minore. L'incidente fu 
così devastante che Gavin intenzionalmente volle che tutti i dettagli fossero cancellati 
dalla sua mente, ma ancora oggi ne soffre le conseguenze con incubi e una leggera 
instabilità mentale.
Interpretazione:

Caratteristiche Speciali: 
Affetto da schizofrenia paranoica - Gavin a volte ode voci e diventa estremamente (e 
inspiegabilmente) paranoico, specialmente in situazioni di alto stress.

Gavin è sufficientemente abile da vendere l'acqua ai pesci. Infatti, è così bravo nel 
parlare con la gente da sembrare competente anche in cose in cui non ha il minimo
interesse (come lavorare per il Firewall). Benché ispiri confidenza, Gavin può 
occasionalmente crollare psicologicamente sotto lo stress.

Sesso:

TOT



Arrampicarsi SOM 50 5 30 85
Ingannare SEC 45 5 50

Demolire COG 60 60
Travestimento INT 35 35

Mischia REF 70 5 10 85
Caduta Libera REF 30 5 10 45

Freerunning SOM 50 5 55
Hardware: Elettronica COG 35 35

Imitare 40 5 45
Infiltrarsi COO 70 10 20 100

Interes:Celle Anarchiche Sabot COG 60 60
Interessi: Ipercorps COG 60 60

Interes:Politica delle  Ipercorps COG 55 55
Interes:Prob. Sociali Sis. Inter. COG 55 55
Interes: Mercato Nero Feccia COG 40 40

Interfacciarsi COG 25 25
Cinesica 35 5 40

Armi Cinetiche COO 50 10 60
Lingua: Inglese INT 65 65

Lingua: Tedesco Madrelingua INT 85 85
Prestidigitazione COO 50 10 60

Percepire INT 35 20 55
Persuadere 25 5 30

Pilotare: Aerei REF 40 5 10 55
Professione: Proced. Sicurezza COG 55 55

Ricerca COG 50 50
Combattimento Disarmato SOM 55 5 60

“Le corporazioni non ascoltano ragioni e sono immuni all'opinione pubblica.
L'unico modo per farle ragionare è attrarre la loro attenzione —aumentando a dismisura

I costi del loro business se non lo fanno.”

ATTITUDINI

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 15 20 15 20 15 15 10
Bonus Morph 10 5

10Modifiche
Totale 15 30 15 35 20 20 15

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
3 6 30 60 9 45 68 100 1

5 5 5

ABILITA'
Att Base

Morph 
Bonus Modif. TOT

SEC

SEC

SEC

REP
@-rep: 60
c-rep: 40
g-rep: 30
i-rep: 20

EQUIPAGGIAMENTO

Armatura: Pelle Corazzata [3/2]
Arma Primaria: Pistola Cinetica Elettromagnetica Media
(SA/RC/CA, PA –5, VD 2d10 + 4, muniz. 12) con100 colpi 
regolari.

Credito Iniz. 4000

Implanti: BioMods di base,
Inserti Mesh Base, Memoria Corticale, 
Spinta Adrenalinica (+10 RIF, si ignori una 
ferita se attivato), Pelle Camaleontica (+20 
Infiltrarsi), Vista potenziata (+20 ai test di 
Percezione Visiva), Protesi da presa (+30 
Arrampicarsi)

Strumenti: Nessuno

Background: Colone spaziale originale
Fazione: Anarchica

Femminile
Genere Identità: Femminile

Morph Fantasma
I morph Fantasma sono progettati per infiltrarsi silen_
ziosamente e per combattere. Il loro profilo genetico 
esalta la velocità, l'agilità e I riflessi, e le loro menti sono 
modificati per attendere pazientemente e la risolvere i 
problemi.

Sesso:

Zora è descrivibile come una sabotatrice.  Dedica il suo tempo nell'infiltrarsi nelle 
grandi ipercorp, organizzando il dissenso e intraprendendo azioni dirette a esporre 
o ostacolare le loro pratiche sociali autoritarie. Zora si ritiene una socialista libertaria,
 ma non è contento di spendere il suo tempo in habitat autonomisti. Sente la respon_
sabilità di provocare la caduta di strutture repressive capitaliste. Lei è stato assunta 
dal Firewall qualche anno fa, quando un'operazione per smascherare la corruzione di 
un gerontocrate fece sì che si scoprisse che il suo obiettivo era infetto dal virus 
Exsurgent, diffuso dai Titans. Si trova a bordo della chiatta della Feccia al fine di 
acquisire il materiale per la prossima missione della sua cella.

Interpretazione:

Zora è una radicale, seria e decisa, con un acuto senso di equità, giustizia e respon_
sabilità sociale. Lei non tollera assolutamente le persone che abusano della loro 
autorità. Può mostrarsi un po' arida e priva di senso dell' umorismo, a volte, 
soprattutto quando la politica e le disuguaglianze sociali sono di mezzo.



Accademiche: Ingegneria COG 40 5 45
Accademiche: Nanotecnologia COG 35 5 40

Arte: Scultura Robotica INT 45 45
Arrampicarsi SOM 30 30

Ingannare SEC 40 40
Mischia RIF 30 30

Caduta Libera 50 50
Freerunning SOM 30 30

Hardware: Elettronica COG 70 5 10 85
Hardware: Veicoli Terrestri COG 50 5 10 65

Hardware: Industria COG 50 5 10 65
Hardware: Robotica COG 40 5 10 55

Infiltrarsi COO 30 30
Infosec COG 70 5 75

Interessi: Gatecrashing COG 40 5 45
Interessi: Musica COG 40 5 45

Interessi: Cultura Feccia COG 60 5 65
Interessi: Social Networks COG 35 5 40

Interfacciarsi COG 55 5 60
Investigazione INT 40 40

Cinesica 45 45
Lingua:Portoghese madrel. INT 85 85

Lingua:Inglese INT 50 50
Lingua: Spagnolo INT 55 55

Percezione INT 50 50
Pilotare: Astronavi 20 20

Professione: Sicurezza Infor. COG 55 5 60
Professione: Sistemi Habitat COG 50 5 55

Programmare COG 65 5 70
Ricerca COG 40 5 45

“Questo attrezzo è totalmente inutilizzabile. Bevo un'altra birra e poi te lo sistemo.

ATTITUDINI

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 1520 15 20 1510
Bonus Morph 5
Modifiche
Totale 25 15 10 20 15

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
6 6 30 60 6 30 50 1

ABILITA'

SEC

RIF

RIF

15

15 15

45

Att Base
Morph 
Bonus Modif. TOT

REP
@-rep: 30
i-rep: 30

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura: Tuta in smartfabric per 

il vuoto[5/5]

Arma Primaria:

Credito Iniz. 4,000
Implanti: BioMods di base,
Inserti Mesh Base,Memoria Corticale

Strumenti: Utiltool (+10 test hardware)

Background: Reistanziata
Fazione: Feccia

Femminile
Genere Identità:

Morph Splicer
I morph  Splicers sono esseri umani geneticamente 
modificati. Il loro genoma è stato ripulito da malattie 
ereditarie e ottimizzata per l'aspetto e la salute, ma 
non ha subito comunque sostanziali modifiche.

Sesso:

Elis è morta sulla Terra durante la Caduta, ma un backup della sua mente è stato tras_
messo all'esterno. Ha trascorso diversi anni come profuga, conservata in celle frigorifere 
presso la Repubblica Gioviana prima di essere rianimata e reistanziata in un morph sin_
tetico economico, che ha dovuto ripagare contribuendo alla costruzione di nuovi habitat. 
Nel disperato tentativo di sfuggire alla sua situazione, Elis si è arruolata volontariamente 
nel Corpo dei Gatekeepers ed è stata selezionata per essere una Gatecrasher. E' soprav_
vissuta a tre missioni, una delle quali la portò a contatto con le reliquie di una razza aliena 
morto da tempo, cosa che le valse l'essere reclutati dal Firewall. Dopo essersi ritirata dai 
gatecrashers, Elis ha trovato un posto a bordo della Metamorfosi Estatica e si è immersa 
nella cultura della Feccia, barattando le sue capacità tecniche per le sue necessità e 
desideri.
Interpretazione:

Elis ha una personalità poliedrica. Lei affronta le difficoltà come un vero professionista, 
ma è più che disposti a lasciare i capelli sciolti e darsi alle feste quando ha un attimo di 
respiro. Le piace vestirsi glam ricoprendosi con esotiche colorazioni sintetiche per la pelle, 
nanotatuaggi, piercing, e altre modifiche per il corpo, ma è anche disposto a spendere 
tutto il giorno a smontare un compressore ad aria con il grasso fino ai gomiti. Lei è una 
che abusa palesemente delle reti sociali.

Femminile

Guanti stordenti (usare abilità Combattimento
Disarmato, bersaglio deve fare test su DUR
+ Energia Armatura, altrimenti incapacitato
per un Turno di azione ogni 10 punti di MdF

Reperire INT 40 40
Armi a raggio conico COO 30 30

Combattimento Disarmato SOM 40 40



Accademiche: Astronomia COG 40 40
Accademiche: Ingegneria COG 35 35

Arte: Scrivere INT 30 30
Armi a raggi COO 45 5 50
Armi affilate SOM 40 5 45

Arrampicarsi SOM 40 5 30 75
Demolizioni COG 35 35

Travestimento INT 35 35
Mischia RIF 50 5 55

Caduta Libera 60 5 65
Freerunning SOM 40 5 45

Hardware: Aerospaziale COG 50 50
Hardware: Robotica COG 50 50

Infiltrarsi COO 25 5 30
Interessi: Gruppi Brinker COG 60 60

Interessi:
Trad. Esoterica Mussulm.

COG 40 40

Interessi: Strutture Habitat COG 50 50
Interes: Habitat Sis. Esterni COG 50 50
Interes: Mercato Nero Feccia COG 45 45

Interfacciarsi COG 25 25
Cinesica SEC 45 45

Armi Cinetiche COO 50 5 55
Lingua: Arabo Madre Lin. INT 85 85

Lingua: Inglese INT 35 35
Lingua : Spagnolo INT 30 30

Medicina: Ponto Soccorso COG 45 45
Navigazione INT 55 55
Percezione INT 50 50
Persuasione 30 30

Pilotare: Asstronavi 50 5 55
Professioni:  

Procedure di Sicurezza
COG 60 60

Protocollo 30 30
Ricerca COG 35 35

Reperire INT 45 45
Combattimento Disarmato SOM 60 5 65

Bouncer Morph
I Bouncer sono esseri umani geneticamente adattati per muoversi a zero-G e in 
ambienti con microgravità. Le loro gambe sono più agile, e hanno piedi prensili 
come le mani.

Agilità: I Bouncers sono particolarmente flessibili ed elastici, e quindi ricevono un 
modificatore +10 per tutte le prove che coinvolgono contorsioni o flessibilità, come 
liberasi da corde o passare attraverso piccoli spazi.

Background: Colone Spaziale originale
Fazione: Brinker

“Metti giu quell'arma, non voglio farti male.”

Ahmir è stato uno dei milioni di terrestri che hanno lavorato come servi a 
contratto nello spazio prima della Caduta, per sfuggire alla povertà schiac_
ciante sulla Terra. Ha trascorso quasi due decenni impiegato in diversi lavori 
manuali, anche umili,  girando per tutto il Sistema. Più di recente, lavora come 
guardia del corpo ad ingaggio o come membro della sicurezza delle navi spaziali 
per commercianti o chiunque faccia avanti e indietro dalle frange lontane del 
Sistema Solare. E' stato coinvolto dal Firewall alcuni anni fa quando un associato 
lo assunse come un pistolero in più per una missione sponsorizzata dal Firewall 
stesso per sradicare un avamposto di una fazione Exhuman nella fascia di Kuiper. 
Ahmir è a bordo della chiatta della Feccia in cerca di nuova occupazione.

Interpretazione:
Ahmir è generalmente tranquillo e capace di non perdere il controllo di se stesso, 
dopo aver trascorso molto tempo in lunghi viaggi e nell'isolamento dello spazio 
profondo. E ' amichevole e socievole con gli altri, comunque, salutando tutti i 
nuovi amici con un grande sorriso e abbandonando la sua strada per soccorrere 
anche perfetti sconosciuti. Ahmir è un po' un asceta e il suo morph attuale è 
sessualmente neutro, in quanto considera le sollecitazioni sessuali come un'inutile 
distrazione.

REP
@-rep: 40
c-rep: 40
i-rep: 20

ATTITUDINI

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 15 15 15
Bonus Morph 5
Modifiche
Totale 1520 15

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
4 6 30 60 7 35 70 1

ABILITA'

15

15 15

53

15 15 15
5 5

20 20

Femminile
Genere Identità: Femminile
Sesso:

RIF

RIF
SEC

SEC

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura: Armatura Corporea (10/10)
Arma Primaria: Pistola Cinetica Elettromagnetica Media
(SA/RC/CA, PA –2, VD 2d10 + 2, muniz. 12) con100 colpi 
regolari.

Strumenti: Nessuno

Credito Iniz. 4000
Implanti: BioMods di base, innesti Mesh base, Memoria 

Corticale, Piedi prensili, Riserva Ossigeno,
Pad ventosa

Att Base
Morph 
Bonus Modif. TOT



Morph Ruster
Adattato per la sopravvivenza con attrezzature
minime nell'ambiente parzialmente terraformato 
di Marte, questi morph transgenici sono dotati di 
pelle isolante per una termoregolazione più efficace. 
Dispone anche di un miglior sistema respiratorio,  
al fine di richiedere meno ossigeno e filtrare l'anidride 
carbonica, tra le altre caratteristiche.

“Che ne dite di abbassare le armi e ragionare con calma?”

Il Firewall fornisce a Gavin un morph ruster nella Scena 3.

ABILITA'

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 15 15 15 10 20 10 20
Bonus Morph 5 5
Modifiche
Totale 15 20 20 10 20 10 20

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
7 8 40 80 7 35 53 60 1

Att Base
Morph 
Bonus Modif.

Accademiche: Psicologia COG 30 30
Arte: Performance INT 35 5 40

Armi a raggi COO 30 5 35
Ingannare SEC 75 75

Travestimento INT 40 5 45
Mischia RIF 40 40

Caduta Libera RIF 20 20
Impersonare SEC 55 55

Infiltrarsi COO 40 5 45
Interessi: Mercato Nero COG 50 50

Interessi: Cultura Ipercorp COG 50 50
Interessi: VIP Ipercorp COG 50 50

Interfacciarsi COG 25 25
Intimidire SEC 30 30
Cinesica SEC 65 65

Lingua: Inglese Madrelingua INT 85 5 90
Lingua: Arabo INT 30 5 35

Lingua: Cantonese INT 50 5 55
Lingua: Francese INT 35 5 40

Lingua: Russo INT 30 5 35
Prestidigitazione COO 30 5 35

Percezione INT 50 5 65
Persuasione SEC 60

10
60

Pilotare: Velivoli terrestri RIF 30 30
Professioni: Truffare COG 60 60

Professioni: Contrabbandare COG 60 60
Protocollo SEC 70 70

Ricerca COG 25 25
Reperire INT 50 5 55

Combattimento Disarmato SOM 30 30

TOT

Background: Evacuato post Caduta
Fazione: Criminale

Maschile
Genere Identità: Maschile
Sesso:

Gavin era un adolescente quando avvenne la Caduta, trasformandolo in un profugo 
orfano. Da allora, è cresciuto felicemente tra le frange della società basata sulle 
ipercorp del Consorzio Planetario, cavandosela come poteva – che spesso significava 
vendere se stesso e/o infrangere la legge. La sua presenza di spirito e la sua lingua 
scaltra gli hanno aperto diverse opportunità, così Gavin ha lavorato con piccole 
organizzazioni criminali e indipendentemente come truffatore,  ingannatore e  
ladruncolo. Gavin venne reclutato dal Firewall quando fu sufficientemente sfortunato 
da essere vittima di una esplosione su un avamposto lunare minore. L'incidente fu 
così devastante che Gavin intenzionalmente volle che tutti i dettagli fossero cancellati 
dalla sua mente, ma ancora oggi ne soffre le conseguenze con incubi e una leggera 
instabilità mentale.
Interpretazione:

Caratteristiche Speciali: 
Affetto da schizofrenia paranoica - Gavin a volte ode voci e diventa estremamente (e 
inspiegabilmente) paranoico, specialmente in situazioni di alto stress.

Gavin è sufficientemente abile da vendere l'acqua ai pesci. Infatti, è così bravo nel 
parlare con la gente da sembrare competente anche in cose in cui non ha il minimo
interesse (come lavorare per il Firewall). Benché ispiri confidenza, Gavin può 
occasionalmente crollare psicologicamente sotto lo stress.

REP
@-rep: 30
c-rep: 50
f-rep: 30
g-rep: 60
i-rep: 30

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura:

Arma Primaria: Pistola Agonizer
(SA, infligge dolore, la vittima deve fare un test di 
VOL o  scappare immediatamente)

Credito Iniz. 1500 meno quanto speso
Implanti: BioMods di base,

Strumenti: visori (+10 test percezione visiva)

Innesti Mesh di base,Memoria corticale,
Respirazione potenziata, Tolleranza alle
temperature.

Armatura Corporea (10/10)



Il Firewall fornisce a Zora un morph neotenic nella  Scena 3.

“Questa area è sotto la protezione di una ipercorp? Mi sento già più sicuro.”

Arrampicarsi SOM 50 5 30 85
Ingannare SEC 45

5

45
Demolire COG 60 60

Travestimento INT 35 35
Mischia REF 70 5 10 85

Caduta Libera REF 30 5 10 45
Freerunning SOM 50 5 55

Hardware: Elettronica COG 35 35
Imitare 40

5

40
Infiltrarsi COO 70 75

Interes:Celle Anarchiche Sabot COG 60 60
Interessi: Ipercorps COG 60 60

Interes:Politica delle  Ipercorps COG 55 55
Interes:Prob. Sociali Sis. Inter. COG 55 55
Interes: Mercato Nero Feccia COG 40 40

Interfacciarsi COG 25 25
Cinesica 35

5
35

Armi Cinetiche COO 50 55
Lingua: Inglese INT 65 70

Lingua: Tedesco Madrelingua INT 85 90
Prestidigitazione COO 50

10
55

Percepire INT 35 50
Persuadere 25

5

25
Pilotare: Aerei REF 40 5 10 55

Professione: Proced. Sicurezza COG 55 55
Ricerca COG 50 50

Combattimento Disarmato SOM 55 5 60

ATTITUDINI

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 15 20 15 20 15 15 10
Bonus Morph 5

10Modifiche
Totale 15 25 35 20 10

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
3 4 20 40 6 30 45 110 2

5 55

ABILITA'
Att Base

Morph 
Bonus Modif.

SEC

SEC

SEC

REP
@-rep: 60
c-rep: 40
g-rep: 30
i-rep: 20

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura: Tuta spaziale leggera (5/5)

Arma Primaria: Pistola Cinetica Elettromagnetica
Media (SA/RC/CA, PA –5,VD 2d10 + 4, ammo 12) 
con 100 colpi regolari.

Credito Iniz. 4000 se non speso.
Implanti: BioMods di base,
Inserti Mesh Base, Memoria Corticale, 
Potenziamento riflessi (+10 RIF,+1 VEL).

Background: Colone spaziale originale
Fazione: Anarchica

Maschile
Genere Identità: Femminile

Morph Neotenic

I transumani Neotenic sono modificati per mantenere una forma infantile. 
Essi sono più piccoli, più agili, curiosi e capaci di disperdere meno risorse, 
cosa che li rende ideali per vivere negli habitat e nei veicoli spaziali. 
Questi particolari morph sono stati personalizzati e dotati di un impianto 
di Potenziamento Riflessi. 
I morph Neotenic sono stigmatizzati in alcuni ambienti, siccome alcuni li 
trovano di cattivo gusto, soprattutto quando impiegati nei media o in 
attività sessuali. I Neotenic si considerano un obiettivo piccolo e così 
impongono un -10 a chi li volesse colpire in combattimento.

Sesso:

Zora è descrivibile come una sabotatrice.  Dedica il suo tempo nell'infiltrarsi nelle 
grandi ipercorp, organizzando il dissenso e intraprendendo azioni dirette a esporre 
o ostacolare le loro pratiche sociali autoritarie. Zora si ritiene una socialista libertaria,
 ma non è contento di spendere il suo tempo in habitat autonomisti. Sente la respon_
sabilità di provocare la caduta di strutture repressive capitaliste. Lei è stato assunta 
dal Firewall qualche anno fa, quando un'operazione per smascherare la corruzione di 
un gerontocrate fece sì che si scoprisse che il suo obiettivo era infetto dal virus 
Exsurgent, diffuso dai Titans. Si trova a bordo della chiatta della Feccia al fine di 
acquisire il materiale per la prossima missione della sua cella.

Interpretazione:

Zora è una radicale, seria e decisa, con un acuto senso di equità, giustizia e respon_
sabilità sociale. Lei non tollera assolutamente le persone che abusano della loro 
autorità. Può mostrarsi un po' arida e priva di senso dell' umorismo, a volte, 
soprattutto quando la politica e le disuguaglianze sociali sono di mezzo.

Strumenti: visori (+10 test percezione visiva)

20 15

5
5

5

TOT



“Certo, posso aggiustarlo, ma mi devi un ballo. Un ballo sexy.”

Il Firewall fornisce a Elis un morph ruster nella scena 3.

Accademiche: Ingegneria COG 40 5 45
Accademiche: Nanotecnologia COG 35 5 40

Arte: Scultura Robotica INT 45 45
Arrampicarsi SOM 30 35

Ingannare SEC 40 40
Mischia RIF 30 30

Caduta Libera 50 50
Freerunning SOM 30 35

Hardware: Elettronica COG 70 5 20 95
Hardware: Veicoli Terrestri COG 50 5 20 75

Hardware: Industria COG 50 5 20 75
Hardware: Robotica COG 40 5 20 65

Infiltrarsi COO 30 30
Infosec COG 70 5 75

Interessi: Gatecrashing COG 40 5 45
Interessi: Musica COG 40 5 45

Interessi: Cultura Feccia COG 60 5 65
Interessi: Social Networks COG 35 5 40

Interfacciarsi COG 55 5 60
Investigazione INT 40 40

Cinesica 45 45
Lingua:Portoghese madrel. INT 85 85

Lingua:Inglese INT 50 50
Lingua: Spagnolo INT 55 55

Percezione INT 50 60
Pilotare: Astronavi 20 20

Professione: Sicurezza Infor. COG 55 5 60
Professione: Sistemi Habitat COG 50 5 55

Programmare COG 65 5 70
Ricerca COG 40 5 45

ATTITUDINI

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 1520 15 20 1510
Bonus Morph 5
Modifiche
Totale 25 15 10 20 15

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
6 6 30 60 7 35 50 1

ABILITA'

SEC

RIF

RIF

15

15

53

Att Base
Morph 
Bonus Modif. TOT

Elis è morta sulla Terra durante la Caduta, ma un backup della sua mente è stato trasmesso 
all'esterno. Ha trascorso diversi anni come profuga, conservata in celle frigorifere presso la 
Repubblica Gioviana prima di essere rianimata e reistanziata in un morph sintetico economico, 
che ha dovuto ripagare contribuendo alla costruzione di nuovi habitat. Nel disperato tentativo 
di sfuggire alla sua situazione, Elis si è arruolata volontariamente nel Corpo dei Gatekeepers
ed è stata selezionata per essere una Gatecrasher. E' sopravvissuta a tre missioni, una delle 
quali la portò a contatto con le reliquie di una razza aliena morto da tempo, cosa che le valse 
l'essere reclutati dal Firewall. Dopo essersi ritirata dai gatecrashers, Elis ha trovato un posto a 
bordo della Metamorfosi Estatica e si è immersa nella cultura della Feccia, barattando le sue 
capacità tecniche per le sue necessità e desideri.
Interpretazione:

Elis ha una personalità poliedrica. Lei affronta le difficoltà come un vero professionista, 
ma è più che disposti a lasciare i capelli sciolti e darsi alle feste quando ha un attimo di respiro. 
Le piace vestirsi glam ricoprendosi con esotiche colorazioni sintetiche per la pelle, nanotatuaggi, 
piercing, e altre modifiche per il corpo, ma è anche disposto a spendere tutto il giorno a 
smontare un compressore ad aria con il grasso fino ai gomiti. Lei è una che abusa palesemente 
delle reti sociali.

REP
@-rep: 30
i-rep: 30

EQUIPAGGIAMENTO
Armatura: Tuta in smartfabric per 

il vuoto[5/5]

Arma Primaria:

Credito Iniz. 4,000
Implanti: BioMods di base,
Inserti Mesh Base,Memoria Corticale

Strumenti: Utiltool (+10 test hardware)

Background: Reistanziata
Fazione: Feccia

Femminile
Genere Identità:

Morph Splicer

Sesso:
Femminile

Guanti stordenti (usare abilità Combattimento
Disarmato, bersaglio deve fare test su DUR
+ Energia Armatura, altrimenti incapacitato
per un Turno di Azione ogni 10 punti di MdF)

I morph  Splicers sono esseri umani geneticamente 
modificati. Il loro genoma è stato ripulito da malattie 
ereditarie e ottimizzata per l'aspetto e la salute, ma 
non ha subito comunque sostanziali modifiche.

Reperire INT 40 40
Armi a raggio conico COO 30 30

Combattimento Disarmato SOM 40 5 45

5

20

5

5

10



Il Firewall fornisce ad Ahmir un morph aracnoide nella Scena 3, per dare alla squadra muscoli e potenza io fuoco.

“Riparati, sto per scaldare l'ambiente.”

Accademiche: Astronomia COG 40 40
Accademiche: Ingegneria COG 35 35

Arte: Scrivere INT 30 30
Armi a raggi COO 45 5 50
Armi affilate SOM 40 10 50

Arrampicarsi SOM 40 10 50
Demolizioni COG 35 35

Travestimento INT 35 35
Mischia RIF 50

10
60

Caduta Libera 60 70
Freerunning SOM 40 10 70

Hardware: Aerospaziale COG 50 50
Hardware: Robotica COG 50 50

Infiltrarsi COO 25 5 30
Interessi: Gruppi Brinker COG 60 60

Interessi:
Trad. Esoterica Mussulm.

COG 40 40

Interessi: Strutture Habitat COG 50 50
Interes: Habitat Sis. Esterni COG 50 50
Interes: Mercato Nero Feccia COG 45 45

Interfacciarsi COG 25 25
Cinesica SEC 45 45

Armi Cinetiche COO 50 5 55
Lingua: Arabo Madre Lin. INT 85 85

Lingua: Inglese INT 35 35
Lingua : Spagnolo INT 30 30

Medicina: Ponto Soccorso COG 45 45
Navigazione INT 55 55
Percezione INT 50 70
Persuasione 30 30

Pilotare: Astronavi 50 50
Professioni:  

Procedure di Sicurezza
COG 60 60

Protocollo 30 30
Ricerca COG 35 35

Reperire INT 45 45
Combattimento Disarmato SOM 60 10 70

ATTITUDINI

STATISTICHE

COG COO INT RIF SEC SOM VOL
Base 15 15 15
Bonus Morph 5
Modifiche
Totale 1520 15

RISK ST LUC IR SD DUR TM INIZ VEL
4 6 30 60 8 40 80 2

ABILITA'

15

15 15

80

15 15 15

10

10

25 25

RIF

RIF
SEC

SEC

Morph Arachnoid
I gusci robotici Aracnoidi sono 1 metro di lunghezza, segmentati in due parti, con una
piccola testa, come un ragno o una termite. Sono dotati di quattro paia di braccia/
gamberetrattili di 1,5 metri di lunghezza, sono in grado di ruotare attorno all'asse del 
corpo, con sistema integrato di propulsione idraulica che permettono al robot di 
compiere salti di piccole dimensioni. Il manipolatore artigli su ogni braccio / gamba 
può essere commutata con l'estensione mini-rotelle per pattinaggio ad alta velocità 
di movimento. Un paio di piccoli bracci manipolatori vicino alla testa consente loro 
una maggiore manipolazione e l'uso di strumenti.

Ahmir è stato uno dei milioni di terrestri che hanno lavorato come servi a contratto 
nello spazio prima della Caduta, per sfuggire alla povertà schiacciante sulla Terra. 
Ha trascorso quasi due decenni impiegato in diversi lavori manuali, anche umili,  
girando per tutto il Sistema. Più di recente, lavora come guardia del corpo ad 
ingaggio o come membro della sicurezza delle navi spaziali per commercianti o 
chiunque faccia avanti e indietro dalle frange lontane del Sistema Solare. E' stato 
coinvolto dal Firewall alcuni anni fa quando un associato lo assunse come un pistolero
in più per una missione sponsorizzata dal Firewall stesso per sradicare un avamposto
di una fazione Exhuman nella fascia di Kuiper. Ahmir è a bordo della chiatta della 
Feccia in cerca di nuova occupazione.
Interpretazione:
Ahmir è generalmente tranquillo e capace di non perdere il controllo di se stesso, 
dopo aver trascorso molto tempo in lunghi viaggi e nell'isolamento dello spazio 
profondo. E ' amichevole e socievole con gli altri, comunque, salutando tutti i nuovi 
amici con un grande sorriso e abbandonando la sua strada per soccorrere anche 
perfetti sconosciuti. Ahmir è un po' un asceta e il suo morph attuale è sessualmente 
neutro, in quanto considera le sollecitazioni sessuali come un'inutile distrazione.

EQUIPAGGIAMENTO

Armatura: Aracnoide [8/8]
Arma Primaria:SMG Cinetico (CS/SA/RC, PA –2, VD 2d10 +
+ 2, caricatore 12) con 100 colpi regolari.

Strumenti: Nanofasciatura (1 ferita+10 DUR per ora.)

Credito Iniz. 4000 se non spesi

Implanti:
Innesti Mesh base, Memoria Corticale, Cybercervello, Vista potenziata 
(+20 Percezione), Extra arti (6 braccia/gambe), Radar ottico, Filtro
dolore (ignora mod. per ferite, ma soffre –30 su test di percezione 
tattile e non si accorge dei danni a meno di un successo su test 
percezione), Arti pneumatici (saltare 2 m In alto, +20 ai test 
Freerunning, +10 VD se usato in combattimento disarmato), Radar, 
Riflessi potenziati (+10 RIF, +1 Velocità)

Background: Colone Spaziale originale
Fazione: Brinker

REP
@-rep: 40
c-rep: 40
i-rep: 20

Femminile
Genere Identità: Femminile
Sesso:

Arma Secondaria: Fucile Plasma (CS, PA –8, VD 3d10+12, muniz. 10) 

20

10

20

10

Att Base
Morph 
Bonus Modif. TOT



Fare i test
• Tira un d100 ( 2d10, letti come percentuale). 
• Il numero obiettivo è dato dal valore dell'abilità (o 

a volte un attitudine o due attitudini sommate.)
• Le difficoltà sono date dai modificatori.
• 00 è sempre un successo.
• 99 è sempre un fallimento.
• Un tiro doppio (00, 11, 22, 33 etc.)equivale a un 
   successo o fallimento critico.

Test di Prova
• Per riuscire, tira un d100 e fai meno o uguale della
   abilità relativa + i modificatori.

Test Contrapposti
• Ognuno tira un d100 contro abilità +/- modifiche.
• Il personaggio che super la prova col punteggio più alto
   vince. Se falliscono entrambi, o riescono ma pareggiano,
   si ha lo stallo.

Automatismi
• Se un personaggio non ha una certa abilità per un test,
   può usare l'automatismo dell'attitudine collegata.

Modificatori
• I modificatori influiscono sul numero obiettivo,
   non sui tiri di dado.
• I modificatori (positivi o negativi) hanno 3 livelli : 

Minore (+/–10) 
Moderato (+/– 20) 
Maggiore (+/– 30) 

• La massima modifica applicabile è +/– 60. 

Lavoro di squadra
• Un personaggio è eletto attore principale: lui farà i
  test per tutti.
• Ogni personaggio che si unisce da un +10 di modifica
   (massimo +60).

Prendere tempo
• I personaggi possono usare tempo extra per completare 
   l'azione.
• Nelle azioni complesse , ogni minuto extra aggiunge
  +10 come modifica al test.
• Nelle azioni composte, si aggiunge +10 al test ogni 50 
   percento in più di time frame imopiegato.

Attitudini
• Le attitudini vanno da 1 a 30 per gli umani base non 
   modificati.
• Esse sono: Cognizione, Coordinazione, Intuizione,
   Riflessi, Senso Comune, Somatica e Volontà.

Abilità apprese
• Le abilità vanno da 1 a 99 (media 50). 
• Morph, strumenti, droghe, etc. possono dare bonus o 
   penalità alle singole abilità.

Specializzazioni
• Le specializzazioni danno un +10 quando si usa un'abilità
In quell'area di interesse.
• Ogni abilità può avere una sola specializzazione scelta.

Turni d'azione
• I turni di azione durano 3 secondi.
• L'ordine in cui i personaggi agiscono è determinato 
   dall'iniziativa.
• Le azioni automatiche sono sempre attivate.
• I personaggi possono fare quante azioni rapide vogliono 
   in un turno (minimo 3) a seconda della volontà del GM.
• Possono fare un numero di azioni Complesse pari al 
   loro valore di Velocità.

2Riassunto regole di gioco
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Esperienze stressanti
Situazione VS

Fallire clamorosamente un obiettivo 1d10/2 (difetto)

Sentirsi indifeso

Essere tradito dall'amico fidato

Isolamento prolungato

Violenza estrema (vedere)

1d10

Consapevolezza della morte imminente 1d10

Vivere la morte di qualcuno in XP 1d10

Perdere una persona cara

1d10 + 2

1d10 + 5

Trovarsi in una cruenta scena del crimine 1d10

Tortura (vedere) 1d10 + 2

Tortura (soffrire moderatamente) 2d10 + 3

Tortura (soffrire molto) 3d10 + 5

Incontrare alieni (non senzienti)

Incontrare alieni (senzienti) 1d10

Incontrare alieni ostili 1d10 + 3

Incontrare tecnologia molto avanzata

Incon. hi-tech modificata da Exsurgent

Incontrare transumani infettati da Exsurgent 1d10

Incontrare forme di vita Exsurgent 1d10 + 3

Essere infetti da Exsurgent Varia: vedi manuale

Assistere a fenomeni psi-epsilon 1d10 + 2
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Entità modifica

Entità     Modificatore
Minore +/– 10
Moderata +/– 20
Maggiore +/– 30

Difficoltà Test

Livello Difficoltà Mod.
Nessuno +30
Semplice +20
Facile +10
Medio +0
Difficile –10
Impegnativo –20
Arduo –30

Violenza estrema (commettere)

Veder morire una persona cara

Essere responsabile morte persona cara

1d10/2 (difetto)

1d10/2 (difetto)

1d10/2 (difetto)
1d10/2 (difetto)

1d10/2 (difetto)

1d10/2 (difetto)

1d10/2 (difetto)

1d10/2 (difetto)



114 104 101 97 100 58 32 119 
105 116 104 32 98 114 111 119 
115 32 100 101 99 108 105 110 
101 100 13 10 9 73 32 109 117 
115 101 32 45 32 73 32 119 97 
110 100 101 114 32 102 114 
111 109 32 109 121 32 112 101 
97 99 101 44 13 10 65 110 100 
32 115 116 105 108 108 32 100 
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