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Viewscream

Neongeles
Uno scenario di Rafael Chandler
HAI BISOGNO DI
RIMANERE LUCIDO
» Sei un esperto di crittografia, ANSIOSO e PERSUASIVO
» Sei in una postazione, presso il terminale dati
» RUNNER ti ha sostituito molte volte
» Hai fatto molti colpi con il tuo buon amico PONTE

SEI STATO TU!
Stai lavorando per i morti e hai organizzato tutto
questo. Come? Perché?

Ma i morti ti hanno ingannato, e ora probabilmente morirai! Quindi devi rimanere concentrato. A un
certo punto, qualcuno dirà: « Ammettilo, Crypto,
sei stato tu! ». In quel momento, confessa la verità. Spiegati e cerca le parole giuste per tornare di
nuovo nelle grazie della banda.

EMERGENZE
trovato un kill switch con i miei dati bio1 Ho
metrici. Come diavolo è possibile? Mi uccideranno!

Sec-Troops mi stanno cercando, e in qualche
1 Imodo
devo uscire dai loro radar. Devo mandarli da qualche altra parte!

SOLUZIONI
calibrare i gradienti opti-pixel nello
' Potrei
scanner.
eseguire il debug dell’interfaccia wet& Fammi
chem. Potrei farcela.
posso forzare un messaggio cifrato at' Forse
traverso la sua presa dati. Ma non posso promettertelo.

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.

Prima dell’inizio del gioco, scrivi come e perché hai organizzato tutto.

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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