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Viewscream

I Sussurri
di Summervox
Uno scenario di Rafael Chandler
USCIRAI DA QUI
TUTTO INTERO
» Sei un digi-corriere, CALMO e CONCENTRATO
» Passi il tempo in un rifugio web del mercato della
carne
» PONTE è il tuo mentore, guida e migliore amico
» GREY HAT sta tramando qualcosa, non ci sono
dubbi

Scoprirai LA VERITÀ
Qualcuno in questa operazione sa la verità su
quanto è accaduto. Perché siete stati attirati in
questo agguato virtuale? Chi sapeva dell’operazione? Perché tutti vi stanno cercando?

GREY HAT conosce la verità. Quando tutte e tre le
tue Soluzioni sono esaurite, racconta a tutti della
tua indagine e di tutti gli strani indizi che hai raccolto lungo la strada. Quindi affronta GREY HAT
con la seguente frase « Grey Hat, tu sai qualcosa!
Dimmi la verità, dannazione! »
E dopo, lascia parlare GRAY HAT.

EMERGENZE
è stato infettato da kill-ware!
1 IlNonmiosocervello
come abbiano fatto, ma i bastardi sono
entrati nella mia corteccia!

è nei miei file di sicurezza e sta ag1 Qualcuno
giungendo terabyte di dati! Sarò incolpato

per tutti gli hack principali del pianeta. Organizzazioni criminali, società, tutti mi vorranno
morto se qualcuno non li cancella ora!

SOLUZIONI
calibrare il codice del kill switch per au' Posso
toripulirsi in un ciclo ricorsivo. Ci metteranno
ore a uscirne.

le loro contromisure con un bio' Disabiliterò
monitor genetico legato a un cittadino casuale e lo cambierò ogni trenta secondi. Questo li farà impazzire.

succederebbe se eseguissi la scansione
& Cosa
di tutti i vertici nella sottorete e la compilassi in un singolo frammento di file dati? Potrei
inviarne alcune migliaia di iterazioni al profilo
di tutti.

RUNNER

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.

Spazio per le note

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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