wet-space intorno a me è corrotto;
1 L’intero
Non riesco a disconnettermi!

NON LEGGERE il
testo capovolto

fornire un segnale di controllo alla rete
& Posso
ARK. È un tentativo, ma potrebbe funzionare
se disinnesto i loro droni satellitari dalla in' Efo-catena?
alcuni bio-file evoluti nel modulo di
& Inserirò
memoria.

Sul serio: ignoralo fino alla fine del gioco. Poi,
quando PONTE chiede le tue Ultime Parole, leggilo
e inizia a parlare.

leggi
per ultimo

RUNNER

EMERGENZE

» Sei un digi-corriere, CALMO e STOICO
» Stai sfoggiando un travestimento cutaneo al
Net Haven
» GREY HAT sta tramando qualcosa, non ci sono
dubbi
» CRYPTO è un compagno di squadra affidabile

Puoi vedere il tuo corpo. È su un tavolo di metallo. Qualcuno ti sta perforando il cranio. Ci
sono fili su tutto il corpo. È un ricordo? Sta
succedendo adesso? Il timestamp dice che
sta succedendo proprio ora. Non può essere
vero. Ma lo è. Ne sei sicuro.

nello spazio ennuno può sentirti urlare

VUOI AIUTARE
I TUOI AMICI

Quindi se quello sei davvero tu, allora dove sei
adesso? Cosa sta succedendo? Sei intrappolato in un costrutto? Sei sepolto con i morti
virtuali?

Viewscream

Neongeles
Uno scenario di Rafael Chandler

rivivendo la jack-morte di qualcuno. È or1 Sto
ribile!

SOLUZIONI

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.

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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