nello spazio ennuno può sentirti urlare

Viewscream

La rivolta
della
Destiny
Uno scenario di Rafael Chandler
FINALMENTE
QUALCOSA di
INTERESSANTE!
» Sei lo specialista tecnico, ESAGITATO e SOVRAECCITATO
» Ti stai annoiando a morte nel corridoio di manutenzione
» PONTE è divertente quando lo stuzzichi
» PILOTA è sempre giù di morale, e ha spesso bisogno di essere incoraggiato

NON SEI TU
In realtà non sei TECH. Sembri TECH e parli come
TECH, ma ... beh, la triste realtà è che TECH è
morto ieri. Nessuno lo sa tranne te. E tu non sei
TECH. Chi o cosa sei?

La verità non può venire fuori fino alle tue Ultime Parole. Non dimenticartelo! Quello sarà il tuo
grande momento!

EMERGENZE
malfunzionamento nelle barre dissipatrici
1 Un
Lo sfiato particellare è completamente bloccato, e piegato a 90 gradi. Che detta così suona un po’ porno...

è tutto strappato. E pri1 Ilmatubochedeltucarburante
me lo chieda, no, non l’ho fatto io.
Questa volta non è colpa mia...

SOLUZIONI
diavolo, quello è un rottame. Passerò al se& Alcondario.
E poi passerò all’override manuale.
Poi passerò al decaffeinato.

poi lo butterò via. Dritto
& Lofuoridisaccoppierò,
dal portello, nello spazio! Comunque
non mi è mai piaciuto il suo aspetto.

cercando di ricalibrarlo comunque.
' Stavo
Dammi un minuto. .

promemoria
Emergenze

TECH

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 qui chi (o cosa) sei davvero 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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