nello spazio ennuno può sentirti urlare

Viewscream

Vedova nera,
eremita
marrone
Uno scenario di Rafael Chandler
TROVERAI UN MODO
PER TORNARE A CASA

EMERGENZE

» Sei l’ufficiale ingegnere, NONCURANTE e OTTIMISTA
» Sei nascosto nella camera del nucleo
» PONTE è un buon amico e ha bisogno d’incoraggiamento
» SENSORI sta nascondendo qualcosa e tu lo
stai tenendo d’occhio

plasma surriscaldato sta fondendo lo stabiliz1 Ilzatore
ionico. Lo sto letteralmente guardando

SEGRETO:
non sei tu

SOLUZIONI

Fingi di essere INGEGNERIA, ma è un travestimento. Chi sei veramente? La prima volta che non
riesci ad aiutare qualcuno (usando una Soluzione
marcata fallimento), confessa la tua vera identità.

sciogliersi, il che significa che morirò presto.
Questo non è proprio “ottimale”...

delle vampe di radiazioni tutt’intorno al
1 Ho
convertitore subspaziale. Sapete, è solo questione di tempo...

il segnale al circuito del webwork.
' Collasserò
Non l’ho mai fatto prima. Anzi, nessuno l’ha
mai fatto. Ma penso che funzionerà.

la potenza al cablaggio multifase.
& Aumenterò
Non preoccuparti, il telaio può reggere quel
livello di energia. Probabilmente.

i protocolli di sicurezza del noc' Disattiverò
ciolo del reattore. Lo lascerò sovraccaricare

INGEGNERIA

fino a fondo scala. Cavalcheremo quel picco
di energia, poi premeremo i freni all’ultimo
minuto riattaccando i protocolli. Fidati di me.

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.

Chi sei veramente? Scrivilo qui 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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