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Limitati:      Illimitati:

Le Tessere x2           I Rubli

          

Quali spazi azione posso utilizzare tramite questo ingegnere
e questa fabbrica? 
Puoi riutilizzare uno spazio azione che possa
essere usato da un singolo lavoratore e
che hai già utilizzato in questo turno.

Normalmente è molto semplice individuare quali spazi
azione hai già utilizzato.
Puoi riutilizzare anche spazi azione che hai attivato tramite un lavoratore temporaneo, 1 moneta o il lavoratore nero (e
ricevere il bonus, se possibile). Se i giocatori non riescono a ricostruire chi abbia attivato uno spazio azione,
non lo puoi usare di nuovo.

Quando riutilizzi uno spazio azione che ti consente di far avanzare un binario
a tua scelta, effettuerai questa scelta ancora una volta poichè non sei obbligato
a far avanzare lo stesso binario scelto in precedenza.

Posso riutilizzare lo spazio azione “Lavoratori Temporanei”?
No. Lo spazio azione “Lavoratori Temporanei” può essere utilizzato solo una
volta per turno. Questo perchè solo 2 lavoratori temporanei sono disponibili
per ogni turno.

Quando ottengo un’avanzamento extra per il lavoratore nero?
Ogni volta che utilizzi il lavoratore nero per effettuare un’avanzamento di almeno un binario
nero, ricevi un avanzamento extra di un binario nero.
Questo vale anche per gli spazi azione che necessitano di più di

un lavoratore e per quelli che ti permettono di scegliere il colore del binario
da avanzare. Ovviamente, uno dei binari selezionati deve essere nero.

Se finisci i rubli, utilizza un qualsiasi componente
sostitutivo che ritieni appropriato.

Se finisci le tessere x2, queste non
saranno più disponibili

Ingegnere
Fabbrica

Spazio Azione che può
essere usato da un
lavoratore singolo.

I lavoratori temporanei
appartengono al giocatore
Rosso per questo turno.

Il lavoratore nero appartiene
al giocatore che ha scelto 
questa carta.



Mentre rimpiazzo le locomotive posso fermarmi quando voglio, anche se potrei
aggiornare ancora una locomotiva?
Sì’; non sei obbligato a sostituire finchè non è più possibile. E’ anche possibile restituire una locomotiva come fabbrica
anche se non è quella di valore più basso.
Ricordati però che puoi restituire una locomotiva come fabbrica solo dopo che hai riempito tutti i tuoi
spazi locomotiva.

Utilizzando lo spazio azione “Prendi 1 locomotiva e
1 fabbrica”, posso scegliere la fabbrica che ho restituito
nella stessa azione?
Sì. Questo è molto scaltro ed è esattamente il modo in cui dovresti giocare.

Posso usare lo spazio azione “Prendi 1 locomotiva e 1 fabbrica” quando non ci sono
locomotive disponibili?
No, e non puoi prenderne altre dalla scatola.

I tuoi progressi in Russian Railroads variano durante la partita.
Comunque, una volta che hai conquistato un vantaggio sul tabellone, questo vantaggio rimane
disponibile per il resto della partita. Qualcosa conquistato non scompare.

Errata

P. 7: Sezione sull’avanzamento binari: Il 3° punto, “Quando un giocatore deve dividere..” dovrebbe leggersi:
“Se un’azione permette più di un avanzamento, il giocatore può dividere questi avanzamenti tra più ferrovie.”

P. 22: Carte bonus partenza: La carta Bonus di Partenza che ti fornisce una tessera x2 dovrebbe leggersi “Piazza
1 tessera x2...”. In altre parole, ti fornisce 1 tessera x2 e non 2.

P. 24: Il quarto ingegnere della seconda colonna e la prima fabbrica della terza colonna (quelli
rappresentati nella prima pagina di queste FAQ) dovrebbero leggersi: “Scegli uno spazio azione
attivabile solo da un lavoratore che hai già usato in questo turno (con esattamente 1 lavoratore o 1 rublo).
Puoi riutilizzare quella azione.”

Domande rimaste senza risposta?
Piccoli errori ancora non corretti?
E-mail us at info@zmangames.com

Esempio: Continui a ricevere il bonus della ferrovia Kiev per la
prima casella anche se vi hai posizionato sopra il binario
grigio.


