
MISSIONE: Training Alpha Sergente M: Tutto ok bimbi…  Qua è dove imparerete il mestiere - nella stanza di allenamento, dove i vostri errori non uccideranno nessuno. ROBOT: FELIX SUCCESSO: Salvare tutti gli ostaggi e disarmare tutte le bombe prima che il tempo finisca per completare con successo questa missione di addestramento. RIPETERE QUESTA MISSIONE SE SI DESIDERA: Fino a quando non ci si sente pronti a passare alla prossima missione. ISTRUZIONI SPECIALI: Le carte programmate sono giocate a faccia in su sulla Cornice di Controllo. Il robot è attivato quando un giocatore svolge la sua azione di Attivazione o quando la Cornice di Controllo è piena (7 carte).  MISSIONE: Training Bravo Sergente M: Questa volta è tutta una questione di programmare in anticipo. La coordinazione è la chiave per una missione di successo, squadra, è meglio imparare fin da subito.  ROBOT: FELIX SUCCESSO: Salvare tutti gli ostaggi e disarmare tutte le bombe prima che il tempo finisca per completare con successo questa missione di addestramento. RIPETERE QUESTA MISSIONE SE SI DESIDERA: Fino a quando non ci si sente pronti a passare alla prossima missione. ISTRUZIONI SPECIALI: Da ora in avanti le carte programmate vanno posizionate a faccia in giù sulla Cornice di Controllo. Il robot è attivato quando un giocatore svolge la sua azione di Attivazione o quando la Cornice di Controllo è piena (7 carte).  MISSIONE: #1 Sergente M: Stavolta è tutto vero novellini. Un attacco terroristico al Central Court da parte di ignoti. Due bombe presunte. Presenza di alcuni civili. Andiamo! ROBOT: FELIX SUCCESSO: Salvare più ostaggi possibili e disarmare tutte le bombe prima che il tempo finisca per completare con successo questa missione di addestramento. LIVELLO EPICO: I componenti da aggiungere in fase di setup per il Livello Epico sono evidenziati in rosso. ISTRUZIONI SPECIALI: Ora che è stato completato il vostro addestramento, vi verranno assegnati dei ruoli. Da ora in avanti ogni giocatore prende una Carta Ruolo all'inizio della missione. Utilizzare solamente una carta ruolo Attivazione (Verdi) per missione.  MISSIONE: #2 Sergente M: Un'ignota organizzazione terroristica che si fa chiamare BURN (bruciare) ha rivendicato la responsabilità dell'incidente al Central Court. Sono di nuovo loro, questa volta al Highland Country Club, del quale anche il commissario è membro. Andiamo! Presto! ROBOT: FELIX SUCCESSO: Salvare più ostaggi possibili e disarmare tutte le bombe prima che il tempo finisca per completare con successo questa missione di addestramento. LIVELLO EPICO: I componenti da aggiungere in fase di setup per il Livello Epico sono evidenziati in rosso. ISTRUZIONI SPECIALI: I segnalini barriera rappresentano oggetti che non si possono spostare attorno ai quali il robot dovrà girare per raggiungere i suoi obiettivi.  MISSIONE: #3 Sergente M: BURN, ancora loro. Si sono infiltrati nell'elite di un'organizzazione di raccolta fondi alla Keltic Industries. Tutte persone influenti che possono lasciarci tutti a senza lavoro se non lo facciamo bene. Sapere cosa dovete fare! SUCCESSO: Salvare più ostaggi possibili e disarmare tutte le bombe prima che il tempo finisca per completare con successo questa missione di addestramento. LIVELLO EPICO: I componenti da aggiungere in fase di setup per il Livello Epico sono evidenziati in rosso. ISTRUZIONI SPECIALI: La missione introduce uno degli altri robot disponibili per il vostro team. Octotread può muovere e attivare in diagonale rispetto agli obiettivi.  MISSIONE: #4 Sergente M: BURN si è infilitrata alla Short Estates e ha preso molti ostaggi. Gli uomini delle pulizie non hanno visto bombe fuori dall'edificio, devono essere tutte all'interno. LIVELLO EPICO: I componenti da aggiungere in fase di setup per il Livello Epico sono evidenziati in rosso. ISTRUZIONI SPECIALI: Utilizzare Octotread.  



MISSIONE: #5 Sergente M: BURN ha attirato i clienti nel Sue Furs all'interno del Nobel Shopping Center con un falso annuncio su di una svendita in offerta. Ora hanno molti ostaggi e bombe sparse ovunque nel centro. Bloccateli e prendeteli squadra! ISTRUZIONI SPECIALI: Nessuna.   MISSIONE: #6 Sergente M: BURN ha iniziato a farci la guerra. Cercano di usare un gas stordente per prendere il controllo del distretto di polizia di Westland. I nostri hanno bisogno del nostro aiuto - salvatene più che potete! ISTRUZIONI SPECIALI: Gli ostaggi muoiono per colpa della bomba a gas se non vengono salvati in tempo (Ostaggi Rossi: 10 minuti, gialli: 20 minuti, blu: 30 minuti). Gli ostaggi rimasti non fanno fare nessun punto alla fine della missione.   MISSIONE: #7 Sergente M: Avvistamenti multipli di attività terroristica al Trafalgar Park. Presenza significativa di civili, alto profilo dei media; solo quello che i terroristi vogliono. Zero errori, squadra! ISTRUZIONI SPECIALI: Octotread è disponibile all'acquisto. Utilizzare Felix per questa missione.  LIVELLO EPICO: I componenti da aggiungere in fase di setup per il Livello Epico sono evidenziati in rosso.  MISSIONE: #8 Sergente M: Ok, questo è quanto. Ci è giunta voce che la cella terroristica BURN è rintanata nella vecchia fabbrica di munizioni nel south side. Usano degli ostaggi come copertura! Finiteli ora e per sempre, mi avete sentito? ISTRUZIONI SPECIALI: Utilizzare Octotread.   MISSIONE: #9 Sergente M: I terroristi hanno modificato una vecchia fattoria con delle bombe e hanno preso numerosi ostaggi. È un grosso pasticcio, quindi dovrete utilizzare il robot per trovare la vostra strada. ISTRUZIONI SPECIALI: Le casse possono essere spinte lontane dal robot, ma non posso mai essere tirate. Dovrete capire come togliere di mezzo le casse per completare la missione.  MISSIONE: #10 Sergente M: Abbiamo trovato un'altra area con ostaggi e bombe nella vecchia fattoria. Abbiamo fiducia che il robot non sia ancora distrutto dalla scorsa missione per occuparsi anche di questa! ISTRUZIONI SPECIALI: Le casse possono essere spinte lontane dal robot, ma non posso mai essere tirate. Dovrete capire come togliere di mezzo le casse per completare la missione.  MISSIONE: #11 Sergente M: BURN ha attaccato il sistema di sicurezza in questa parte della fattoria. Hanno preso il controllo delle telecamere di sicurezza e hanno impostato le bombe di modo che possano "vedere" il robot. State attenti! ISTRUZIONI SPECIALI: Se il robot è visto da una Telecamera di Sicurezza, la bomba esplode immediatamente. Le telecamere di sicurezza posso solamente vedere in linea retta e la vista è bloccata dai vari oggetti.  MISSIONE: #12 Sergente M: Non mi interessa quanto "bella" pensiate sia la nuova verniciatura del robot. Non è il momento dei selfie. State lontani dalla linea di vista delle telecamere! ISTRUZIONI SPECIALI: Se il robot è visto da una Telecamera di Sicurezza, la bomba esplode immediatamente. Le telecamere di sicurezza posso solamente vedere in linea retta e la vista è bloccata dai vari oggetti. 


