Viewscream

STIAMO PER
MORIRE tutti!
» Sei l’ufficiale ingegnere, PESSIMISTA e AMAREGGIATO
» Sei intrappolato nel condotto del reattore
» PONTE è incompetente e lento ad agire
» TIMONE è troppo dannatamente debole per
essere utile

CHE DIAVOLO
HAI combinato?
Qualcuno ti ha visto, ne sei sicuro. A un certo punto, un altro membro dell’equipaggio chiederà « Ingegneria, che diavolo hai fatto? ».

E sai cosa? Possono pure tenersi la loro indignazione, perché non ti vergogni di nulla. Hai fatto del
tuo meglio.

Quando ti sei reso conto che qualcuno aveva manomesso il drive 4-EXA, probabilmente causando
danni irreparabili ai miliardi di vite lì dentro, hai fatto l’unica cosa che potevi: hai creato un costrutto
virtuale nel cervello della nave e le hai rilasciate lì
dentro per impedire che tutte quelle anime digitalizzate andassero perse per sempre.

ingegneria

nello spazio ennuno può sentirti urlare
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EMERGENZE
imminente nel generatore di bosoni.
1 Fusione
Sarò arrostito vivo.
perso la connessione con il modulatore
1 Ho
di singolarità. Se esplode, sarò scaraventato
nello spazio!

SOLUZIONI
provare ad aumentare il campo gravi' Potrei
tonico. Non garantisco niente, potrebbe funzionare, o no.

se espello il nucleo di antima' Teoricamente,
teria, questo risolverebbe il tuo problema.
l’emettitore di risonanza. Lo
& Disaccoppierò
sto solo portando offline. È una soluzione un
po’ drastica, non cercherò di spiegarti i dettagli, non li capiresti comunque.

È stato un atto umanitario, e non chiederai scusa
per questo.
Ma ecco la cosa importante: hai usato la stessa
tecnologia per salvare le menti di tutti i tuoi colleghi membri dell’equipaggio in crio-stasi, e tu sei
l’unico che può salvarli.

Se tu raggiungi la capsula di salvataggio, migliaia di
anime si salveranno insieme a te. Quindi, se qualcuno ti lascia morire, non sta condannando solo
te, ma migliaia di persone innocenti! Devono capirlo; spiegaglielo.

Spazio per appunti e note

promemoria
Emergenze

Sono minacce immediate alla tua vita. Gli altri giocatori devono risolverle per te! Tiraci una riga sopra
per cancellarle non appena vengono risolte

Soluzioni

Usale per risolvere le emergenze di altri giocatori. Sii
creativo!
1. Scegline una; descrivi come la utilizzerai per risolvere un’emergenza.

2. Dopo 1 o 2 minuti, rivela: successo o fallimento?
Nessuna ambiguità! Gli altri giocatori devono sapere se ha funzionato o no.
3. In ogni caso, cancellala dall’elenco.
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