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I Sussurri
di Summervox
Uno scenario di Rafael Chandler
FINIRÀ MALE!
» Sei un tecnico esperto di anti-crittografia, FRENETICO e IRRITANTE
» Stai sorseggiando tè nella stanza sul retro di
una sala da gioco del mercato grigio
» PONTE è uno sciocco fiducioso, ma devi mantenere quella falsa amicizia ancora un po’
» GREY HAT è arrogante e sopravvalutato, ma è
anche tuo fratello

SEI TU IL
SABOTATORE
Summervox ti ha assunto. Non è una persona, è
una cosa. Una specie di intelligenza artificiale armata, ma non sei sicuro di quale gruppo militare
(nazionale, aziendale, qualunque cosa) sia responsabile della sua creazione.
Comunque, sei stato assunto per guidare il tuo
gruppo in un’imboscata, e avresti dovuto avere
una via d’uscita, ma ora non ce l’hai, e sei nei guai.
Perché hai tradito il tuo team (e tuo fratello)?

EMERGENZE
un EMP da qualche parte in questa città,
1 C’è
ed è collegato alla mia posizione. Se lascerò

quest’area, esploderà e sarò ripulito. Sarò
vulnerabile, loro saranno in grado di farmi
fuori immediatamente

sec-borg con fucili magnetici che setac1 Ho
ciano la città in cerca di me. Qualcuno me li
tolga di dosso!

SOLUZIONI
infettare l’organ-vat con una micotos' Posso
sina. È un rischio, ma ho buone vibrazioni al
riguardo.

Posso programmare un info-nexus trojan.
Non lo vedranno mai arrivare.

&
posso inserire un rifrattore multime' Forse
diale nel loro webwork.

La prima volta che qualcuno non riesce ad aiutarti,
avrai un crollo nervoso e confesserai la verità a tuo
fratello. Non ti trattenere!

CRYPTO

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.

Scrivi il perché del tradimento 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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