Viewscream

TROVERAI UN
MODO DI AIUTARE
» Sei l’addetto alle comunicazioni, COMPASSIONEVOLE e SPIRITUALE
» Sei bloccato all’interno del terminale dello
scanner
» TIMONE è fragile e ha bisogno del tuo supporto
» INGEGNERIA è arrabbiato e ha bisogno della
tua pazienza

SEGRETO:
Sei un mostro
Sei tu che hai manomesso l’unità aliena 4-EXA,
spingendo Ingegneria a caricare sulla nave tutte
quelle menti disincarnate (che prontamente hanno preso il sopravvento, uccidendo la maggior
parte dei tuoi compagni). Avresti dovuto essere
già lontano quando è scoppiato il caos, ma hai calcolato male i tempi. Ora sei intrappolato qui con
questi idioti.

EMERGENZE
danni all’unità di campo della polarità.
1 Gravi
Tutta la mia sezione sarà contaminata!
di biofiltrazione si sta spegnendo.
1 IlNonsistema
mi è rimasto molto ossigeno...

SOLUZIONI
a invertire lo stabilizzatore multifasico.
' Vado
No, non preoccuparti per l’energia in eccesso,
lo scafo la conterrà, sono sicuro.

annullare la guida a spettro e indirizza' Potrei
re tutta l’energia negli scudi difensivi.
l’alimentazione al condensato& Sere direindirizzo
flusso e lo abbatto completamente, l’accumulo forzerà un aumento di tensione nel
tuo settore.

La domanda è: “perché l’hai fatto?”. Non rivelarlo agli altri membri dell’equipaggio fino a quando
Ingegneria sarà incolpata per il tuo crimine. Non
avere fretta: lascia che Ingegneria spieghi cosa è
successo e poi, quando smetteranno di urlare, fatti avanti e gongola.
Perché no? Nessuno ne uscirà vivo, quindi puoi anche prenderti il merito di ciò che hai fatto (e spiegare il perché).

sensori

nello spazio ennuno può sentirti urlare
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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.

Scrivili il tuo “perché” prima di iniziare a giocare

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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