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   Recupera tutti i      Ricarica gli 
dadi dall'Infermeria  Scudi

o  o
Rimuovi un        Spara Raggio 
                                 di Stasi

                Ripara lo Scafo

+1         + 2 per ogni 

altro       usato

1 2 4

5

6

Corsair

-2 Hull. 

2 7

3

Cambia un risultato in 
un altro a tua scelta

o
Ritira tutti i dadi liberi

Fare Fuoco

1 Danno  + 2 per ogni
altro        usato

1 Punti Scafo - Rappresenta la condizione della
      tua nave. Se raggiungi lo 0, hai perso.

2 Punti Scudo - I danni colpiscono sempre 
prima gli scudi.

3 Scanner - Mettici tutti  che hai tirato. 

  

 

 
 

Quando tutti gli spazio sono riempiti, pesca 
immediatamentie una nuova carta minaccia.

4 Punti Danno - Metti qui le Minacce Esterne
Spostale in basso ogni volta che ricevono un 
danno. Quando escono dal tabellone, scartale.

5 Zone Equipaggio - Metti i Dadi Equipaggio
qui per attivare le azioni. (vedi Equipaggio)

6 Infermeria - I Dadi Equipaggio che si trovano 
qui non sono disponibili. Salteranno la fase 6. 
Servirà un Medico per renderli disponibili.

7 Minacce  - Le minacce tenteranno di distruggere 
la tua nave. (vedi Minacce)

8 Area Minaccia Interna - Metti le Minacce Interne  
su questo lato del tabellone.

    La Nave

Questa è la tua nave. Puoi tenere traccia delle sue 
condizioni, delle minacce e dell'equipaggio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deep Space D-6

Sei il Capitano della USS Crypsis - un'astronave 
di classe RPTR durante un pattugliamento di 
routine del settore Auborne quando ricevi una 
chiamata di pericolo. Una volta arrivato realizzi 
che è una trappola! Con l'aiuto del tuo equipaggio, 
dovrai resistere fino all'arrivo della flotta di 
recupero.

Deep Space D-6 è un gioco di dadi per una 
persona sulla sopravvivenza nello spazio 
inesplorato. Ogni turno lancerai i dadi Equipaggio 
e li assegnerai in una postazione o missione. Avrai 
a che fare con minacce interne ed esterne alla tua 
nave. Sopravvivi per vincere.

Obiettivo
Per vincere, dovrai sopravvivere sconfiggendo 
tutte le minacce esterne del mazzo.

Componenti
1 Tabellone astronave
6 Dadi Equipaggio 
1 Dado Minaccia
1 Segnalino Scafo (Cubo Grigio da 8mm)
1 Segnalino Scudo (Cubo Verde 8mm)
 36 Carte Minaccia

Setup
1. Posiziona il tabellone al centro dell'area di 
gioco. Metti il segnalino Scafo su 8. 
Metti il segnalino Scudo su 4.

2. Mescola il mazzo Minaccia e mettilo in alto,        
fuori dal tabellone.

3. Pesca 2 carte Minaccia e mettile nelle zone 
corrispettive.

Adesso puoi iniziare! Ogni turno eseguirai le 
seguenti fasi:

1. Tira i Dadi Equipaggio
2. Scansione Minacce
3. Assegna l'Equipaggio
4. Scopri nuove Minacce
5. Attiva le Minacce
6. Raduna l'Equipaggio

 
  

  
   
   
  
  
  

 
 

 
 
  

 

 

     
    

 

  
   
   

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

  

          L'Equipaggio e le Zone

I Dadi Equipaggio rappresentano il tuo equipaggio. 
Le Zone possono essere attivate tutte le volte che 
vuoi purché tu abbia l'equipaggio disponibile.

Comandante  - Cambia il risultato di un altro 
Dado Equipaggio, in uno a tua scelta (puoi
cambiare un altro Comandante) O rilancia tutti i 
Dadi Equipaggio non assegnati nella Fase 3.
Tattico - Spara a qualsiasi Minaccia Esterna.  Il 
danno varia in base al numero di dadi Tattici 
assegnati. Puoi dividere il danno su bersagli 
differenti. Sposta le Minacce Esterne in basso sul 
tracciato Punti Danno per indicare il danno inflitto.

Medico - Fai tornare tutto l'equipaggio 
dall'Infermeria, rendendolo disponibile O rimuovi 
un dado Minaccia dallo Scanner.

Scienziato - Ricarica gli scudi al massimo O
spara un Raggio di Stasi: Metti il dado Scienziato 
su una minaccia che non si attiverà durante la 
prossima Fase Attiva le Minacce. Riprendi 
questo dado durante la fase Raduna Equipaggio.

Ingegnere - Ripara lo Scafo. Il totale riparato 
varia in base al numero di dadi Ingenieri 
assegnati.
Minaccia Rilevata! - Piazza immediatamente 
questo dado sullo Scanner. Quando i 3 spazi 
sono completi, pesca subito una carta minaccia. 
(Questi dadi non saranno disponibili fino alla fase 
6).

L'equipaggio può essere assegnato ad una minaccia 
anche se non la completa. Così facendo "bloccherai" il 
dado equipaggio e non dovrai ritirarlo nei turni 
successivi. Per Esempio:

     
    

      
      

Time Warp

Tutte le minacce recuperano 
1 salute

      

La minaccia interna Time Warp 
richiede 2 Scienziati per essere 
completata. Se esce un solo 
Scienziato in questo turno, puoi 
assegnarlo alla carta Time Warp,   
bloccandolo per il prossimo turno.

 

Nei turni successivi puoi assegnare un altro dado
Scienziato al Time Warp al fine di completare 
l'evento. *L'equipaggio bloccato in questo modo 
può essere recuperato durante la fase 6.
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Infermeria



Minacce

Ci sono due tipi di minacce: Esterne     ed 
Interne      . Le minacce esterne di solito 
danneggiano lo scafo della nave, mentre quelle 
interne hanno effetti negativi per la nave e 
l'equipaggio. 

2 Invaders

Manda un'unità in 
Infermeria.

1

2

4

Corsair

3 -2 Scudo. 

 

 

  

 

   

 

  

1 Salute di Iniziale - Quando pescata, metti la 
Minaccia al numero corrispondente sulla 
destra e ad ogni danno che subisce, falla 
scorrere verso il basso. A 0 Salute, la 
minaccia viene distrutta, quindi scartata.

2 Valore di Attivazione - Indica quando la 
minaccia si attiverà. Quando il dado Minaccia 
viene tirato, tutte le Minacce con il risultato 
uguale al tiro del dado si attivano.

3 Effetto - Questo è l'effetto che si verificherà.

4 Missione di Ricognizione - Tutte le minacce 
Interne ed alcune Esterne danno la possibilità 
di svolgere una Missione di Ricognizione. Se 
una carta ha un simbolo Equipaggio in basso 
a destra, puoi assegnare il dado 
corrispondente a queste minacce al fine di 
completarle. Una volta completate, metti i dadi 
usati nella Sezione di Recupero del tabellone. 

Minacce Speciali:
Distracted - appena viene pescata, metti un dado 
nello spazio ?. Questa unità non sarà disponibile finché 
la minaccia non sarà attivata o completata.

Time Warp - una minaccia non potrà mai superare il 
proprio valore di salute.

Nebula - Finché questa carta è in gioco, non potrai 
usare o caricare gli scudi. Una volta distrutta, rimetti il 
segnalino Scudo sullo 0.

Boost Morale & Friendly Fire - Se non è possibile 
applicare l'effetto di queste carte, scartale 
semplicemente. 

 

   

 

 

 

 

 
 

               La Partita

Deep Space D-6 si svolge in una serie di turni. Ogni 
turno è composto dai seguenti passaggi:

1. Tira i Dadi Equipaggio - Tira tutti i dadi disponibili.  
Tutti i      vengono immediatamente bloccati negli 
Scanner. 

2. Scansione Minacce - Controlla gli Scanner. Per 
ogni tre icone Minaccia Rilevata, pesca una nuova 
carta minaccia e recupera i dadi. Eventuali Minacce 
Rilevate rimarranno lì finché non verranno rimosse da 
una scansione.

3. Assegnare l'Equipaggio - Assegna i dadi 
Equipaggio in una Zona o in una Missione di 
Ricognizione e risolvi l'azione immediatamente se 
possibile. Puoi assegnarli in qualsiasi ordine preferisci 
e anche non assegnarne alcuni.

4. Scopri nuove Minacce - Pesca una nuova carta 
minaccia. Le Minacce Interne vanno messe sulla 
sinistra della nave. Le Minacce Esterne vanno sulla 
destra, accanto al numero che corrisponde alla salute 
iniziale della minaccia.

5. Attiva le Minacce - Tira il dado Minaccia. Attiva 
tutte le minacce con il risultato uguale al tiro del dado.
Le minacce si attivano dall'alto verso il basso, prima 
Minacce Interne, poi quelle Esterne. Il danno fatto alla 
Nave colpisce prima gli Scudi. Se lo Scafo raggiunge 
lo 0, la nave viene distrutta ed hai perso.

6. Raduna l'Equipaggio - Riprendi l'equipaggio 
assegnato ed i dadi recuperati dallo Scanner. 
L'equipaggio nell'Infermeria, Scanner o sulla minaccia 
Distracted non viene radunato. Puoi radunare 
equipaggio in Missione di Ricognizione. Se non puoi 
radunare alcun Dado, il tuo equipaggio si considera 
inabilitato e perderai immediatamente la partita. 

Dopo aver completato queste fasi, incomincia un 
nuovo turno. Riparti dalla Fase1.

Vittoria
Vinci se, arrivato alla Fase 4:

1. Non ci sono altre carte da pescare.
2. Tutte le minacce esterne sono state distrutte.

 

Esempio di gioco

La nave del Capitano Niven ha 5 di Scafo e 0 
scudi. Una Assault Cruiser nemica è stata rilevata.

Tira i dadi equipaggio e mette subito Minaccia 
Rilevata sullo scanner:

Assegna prima il Medico per recuperare Minaccia 
Rilevata. Poi assegna il Comandante e sceglie di 
cambiare un dado Tattico in un dado Scienziato.

Assegnati

Assegnare il dado Scienziato gli permette di 
ricaricare gli scudi, che adesso sono a 4, il 
massimo.

Assegnando i Dadi 
Tattici Niven potrà 
infliggere 3 punti 
danno al Cruiser, 
spostandolo in 
basso sul tracciato 
dei Punti Danno.

Pandemic

A questo punto, non ha altro 
equipaggio da assegnare. Pesca 
una nuova Minaccia, rivelando la 
Minaccia Interna:                  
mettendola sul alto sinistro del 
tabellone

Pandemic

Manda un unità in 
infermieria

Bomber3

-1 Hull 
Send a unit to the 

Infirmary

Viene tirato il dado Minaccia. Il risultato è
attivando il Cruiser e causando -2 danni allo Scafo 
ma che vengono tolti agli Scudi, in aggiunta 
Pandemic manda un dado equipaggio in Infermeria.
La nave adesso ha 5 di Scafo e 2 Scudi. 

Durante la fase di raduno, Niven può prendere solo 5  
Dadi Equipaggio perché uno è bloccato in Infermeria. 
Nei successivi turni, potrà tirare solamente 5 dadi, a 
meno che non usi un Dado Medico per recuperare 
l'equipaggio ferito dall'Infermeria. 
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