
TRADUZIONE IN ITALIANO DI FRANCESCO NERI



È il 2315. La società umana dipende da una esotica 
fonte di energia chiamata Rubium che alimenta tutte 
le tecnologie avanzate. Un piccolo gruppo di esploratori 
ha recentemente scoperto una luna aliena che è 
eccezionalmente ricca di Rubium. Un disperato bisogno 
di maggiori finanziamenti per la loro ricerca, gli ha 
spinti a vendere contemporaneamente “l’esclusiva” sui 
diritti minerari a quattro aziende concorrenti: Ares Inc., 
Black Industries Helix, il sindacato Galattico, e la Zyborg 
Technologies.

Dopo poco tempo le corporazioni hanno scoperto 
l’inganno e gli esploratori hanno lasciato la luna, 
lasciando le corporazioni a contendersi le Foreste di 
Spore Liquide, le Vasche di Magma, e le forme di vita 
aliene indigene. 

Lontani dalle frontiere galattiche, dalla vista e dal 
controllo pubblico, queste quattro aziende oggi lottano 
in una feroce e sanguinosa battaglia per il controllo 
del Rubium della luna. Domando e scatenando i Rock 
Strider, i Lava Leaper, i Fungoid, i Crystalline, e i Draghi 
che alitano soffi di plasma, le aziende sperano di 
eliminare i loro concorrenti e prendere il controllo dei 
preziosi depositi di Rubium.

Una volta che avranno raccolto tutto il Rubium e messo 
in sicurezza il misterioso monolito alieno... Chissà cosa 
hanno messo al centro della loro sinistra agenda di 
avidità aziendale?

PANORAMICA DEL GIOCO
In Nexus Ops, da due a quattro giocatori controllano le  
truppe delle corporazioni e le forme di vita indigene della 
luna aliena. I giocatori schierano le truppe sulle loro basi, 
esplorano la luna, estraggono risorse, comprano nuove 
truppe, combattono battaglie e completano delle missioni  
per vincere il gioco.

IL GIOCO CLASSICO
Questa Edizione di Nexus Ops contiene molte nuove 
regole opzionali da aggiungere alla versione classica 
del gioco. Questo regolamento è scritto assumendo 
che i giocatori giochino con la versione classica. Per le 
regole opzionali, vedi le pagine da 9 a 11.

OBIETTIVO DEL GIOCO
L’obiettivo del gioco è guadagnare 12 o più punti vittoria 
completando le missioni segrete e vincendo le battaglie.

ELENCO DEI COMPONENTI
 y 164 Figure di plastica, composte da:
•	 12 Rubium Dragon (3 per fazione)
•	 16 Lava Leaper (4 per fazione)
•	 24 Rock Strider (6 per fazione)
•	 32 Crystalline (8 per fazione)
•	 32 Fungoid (8 per fazione)
•	 48 Human (12 per fazione)

 y 17 Tessere Terreno
•	 7 Tessere esagonali singole
•	 6 Tessere esagonali doppie
•	 4 Tessere esagonali triple (basi)

 y 96 Segnalini di cartone, composti da:
•	 24 Segnalini Esplorazione
•	 71 Segnalini Rubium
•	 1 Segnalino giocatore iniziale

 y 4 Schede di Riferimento (1 per fazione)
 y 32 Carte Energia
 y 76 Carte piccole, composte da:
•	 36 Carte Missione Segreta
•	 40 Battaglia Vinta/Re della Collina

 y 6 Dadi a sei facce (3 bianchi e 3 neri )
 y 1 Regolamento (questo)

PANORAMICA DEI COMPONENTI
Questa sezione descrive i componenti del gioco.

FIGURE DI PLASTICA
Queste figure rappresentano le differenti unità che i 
giocatori controllano. I giocatori usano le unità per esplorare 
la superficie della luna, estrarre il Rubium, completare le 
missioni segrete e combattere le unità nemiche.



TESSERE TERRENO
Queste grandi tessere di cartone sono 
usate durante la preparazione per creare 
il tabellone di gioco. Queste permettono 
molte configurazioni differenti fornendo ai 
giocatori un campo di battaglia diverso in 
ogni partita.

SEGNALINI ESPLORAZIONE
Questi segnalini indicano le ricompense 
che le unità scoprono dopo aver mosso su 
un esagono non ancora esplorato.

SEGNALINI DI RUBIUM
Questi segnalini rappresentano la valuta 
del gioco e sono dati in tagli di valore uno 
e cinque. 

SEGNALINO GIOCATORE INIZIALE
Questo segnalino indica quale giocatore 
effettua il primo turno.

SCHEDE DI RIFERIMENTO
Queste schede a doppia faccia 
forniscono ai giocatori un elenco 
delle unità, delle loro statistiche 
e delle loro abilità. Su un lato 
sono indicate le informazioni 
per una partita classica; sull’altro 
sono indicate le informazioni per 
le  regole opzionali delle “Unità 
Alternative” (vedi pagina 11).

CARTE ENERGIA
Le carte Energia forniscono dei bonus 
temporanei, come ad esempio l’incremento 
delle abilità delle unità o vantaggi tattici 
nei combattimenti.

CARTE MISSIONE SEGRETE
Le carte delle Missioni Segrete contengono 
vari obiettivi, e, quando completati, danno 
ai giocatori da uno a tre punti vittoria.

CARTE BATTAGLIA VINTA
Tutte le carte Battaglia Vinta sono identiche 
e danno al giocatore 1 punto vittoria. Il 
retro di queste carte è usato quando viene 
utilizzata la regola opzionale “Re della 
Collina” (vedi pag. 9).

DADI
Questi dadi a sei facce standard sono usati 
per determinare i colpi inflitti in battaglia e 
altri elementi casuali del gioco.

TIPI DI TERRENO

LIQUIFUNGUS
FOREST

CRYSTAL
SPIRE

ROCK
PLAIN

MAGMA
POOL

MONOLITE VORTICE

RAFFINERIA
1 RUBIUM

RAFFINERIA
2 RUBIUM

RAFFINERIA
3 RUBIUM

ANALISI DELLA SCHEDA DI RIFERIMENTO

1. Nome della fazione

2. Nome dell’unità

3. Icona di Unità Minatrice

4. Costo dell’Unità

5. Valore di Combattimento

6. Restrizioni e Abilità

7. Fasi del Turno del Giocatore



PREPARAZIONE
Prima di giocare, preparare il gioco come segue:

1. Determinare il giocatore iniziale: Scegliere a caso 
chi effettuerà il primo turno e consegnargli il segnalino 
di giocatore iniziale. Questo giocatore mantiene tale 
segnalino per tutta la durata del gioco.

2. Scegliere le Fazioni: Iniziando dal primo giocatore, ogni 
giocatore sceglie una fazione e prende le figure di plastica 
e la scheda di riferimento di quella fazione. Posizionare la 
scheda di riferimento con il lato con le strisce rosse e nere 
a faccia in su.

3. Comporre il Tabellone: Posizionare la tessera esagonale 
del Monolite al centro dell’area di gioco. Mescolare le sei 
tessere esagonali singole coperte, quindi posizionarle 
sempre coperte attorno ai sei lati del Monolite. Mescolare 
le sei tessere esagonali doppie coperte, quindi posizionarle  
sempre coperte attorno alle tessere esagonali singole 
(vedi diagramma a pag. 12).

4. Predisporre le Basi: Per ogni giocatore, piazzare una 
tessera esagonale tripla con le basi adiacente al tabellone, 
nella posizione indicata nel diagramma a pagina 12 (il 
posizionamento varia in base al numero di giocatori). 
Dopo di ciò scoprire tutte le tessere terreno piazzate.

5. Preparare i Mazzi di carte: Mescolare il mazzo delle carte 
Missione Segreta e piazzarlo coperto accanto al tabellone. 
Mescolare il mazzo delle carte Energia e piazzarlo coperto 
accanto al mazzo delle Missioni Segrete. Piazzare il mazzo 
delle carte Battaglia Vinta scoperto accanto agli altri due.

6. Piazzare i segnalini Esplorazione: A meno che non usiate 
le regole per i “Segnalini Esplorazione Extra” , (vedi pag. 
10), Rimettere i segnalini Esplorazione con il bordo verde 
nella scatola. Mescolare i rimanenti segnalini Esplorazione 
coperti, e piazzarne a caso uno, sempre coperto, su ogni 
esagono, eccetto quelli con le Basi e quello con il Monolite.

7. Preparare i segnalini di Rubium e i Dadi: Piazzare i 
segnalini di Rubium in una pila accanto al tabellone per 
creare una riserva comune, e i Dadi accanto al tabellone.

8. Distribuzione dei Rubium iniziali: Ogni giocatore riceve 
dei Rubium iniziali. Il giocatore iniziale riceve 8 Rubium, e 
ogni giocatore successivo in senso orario, riceve 3 Rubium 
addizionali (cioè il secondo giocatore riceverà 11 Rubium, 
il terzo 14 Rubium e il quarto riceverà 17 Rubium).

IL TURNO DEI GIOCATORI
Iniziando dal giocatore iniziale, ogni giocatore effettua il proprio 
turno divenendo il giocatore attivo. Durante il suo turno, solo il 
giocatore attivo effettua le seguenti fasi in ordine:

1. Fase di Schieramento: Il giocatore può comprare e 
schierare nuove unità. Inoltre può giocare le carte Energia di 
tipo “Delpoyment”.

2. Fase di Movimento: Il giocatore può muovere ogni sua 
unità una volta.

3. Fase di Esplorazione: Il giocatore rivela i segnalini 
Esplorazione coperti negli esagoni dove sono presenti delle 
proprie unità.

4. Fase di Battaglia: Il giocatore svolge le battaglie su ogni 
esagono conteso dove sono presenti unità proprie.

5. Fase di Estrazione: Il giocatore riceve il Rubium per ogni 
esagono controllato dove proprie unità Minatrici sono 
presenti (le unità Minatrici includono Human, Fungoid, e 
Crystalline).

6. Fase di Pesca delle Carte: Il giocatore pesca una carta 
Missione Segreta. Se egli controlla l’esagono con il Monolite, 
pescherà anche una carta Energia.

Dopo aver completato la sesta fase, il giocatore alla sua sinistra 
diviene il nuovo giocatore attivo e svolgerà il suo turno.

FASE DI SCHIERAMENTO
Durante la Fase di Schieramento, il giocatore attivo può comprare 
nuove unità e giocare carte Energia di tipo “Delpoyment”.
Ogni unità costa un certo ammontare di Rubium, come indicato 
sulla Scheda di Riferimento di ogni giocatore. Il giocatore attivo 
può spendere il suo Rubium per comprare tante unità quante 
desidera, posto che abbia sufficienti risorse di Rubium per 
comprarle. Egli rimette i segnalini di Rubium spesi nella riserva 
comune. Quando compra delle unità, egli prende le relative 
figure dalla propria riserva e le posiziona su qualunque esagono 
con le proprie basi. Il giocatore attivo può piazzare queste unità 
su qualunque esagono con le proprie basi, anche se un altro 
giocatore lo ha occupato con le sue unità. Il numero e il tipo di 
unità che il giocatore attivo può comprare è limitato dal numero 
di figure disponibili nella sua riserva. È possibile terminare un 
certo tipo di unità. Tuttavia, quando le unità vengono distrutte, 
esse ritornano nella riserva del giocatore proprietario, e possono 
essere acquistate nuovamente in seguito.
La Fase di Schieramento è inoltre il solo momento in cui il 
giocatore attivo può giocare le carte Energia che indicano di 
essere giocate in questa Fase. Per giocare le carte Energia, il 
giocatore lo dichiara e poi segue le istruzioni indicate sulla carta. 
Dopo aver risolto le istruzioni della carta, la posiziona scoperta 
nel mazzo degli scarti delle carte Energia.

INFORMAZIONI PUBBLICHE E NASCOSTE
Le carte nella mano del giocatore sono tenute nascoste.

Tutto il Rubium raccolto, le Unità acquistate, le carte 
Battaglia Vinta, e le carte Missione Segreta completate  
da ogni giocatore sono informazioni pubbliche e non 
possono essere nascoste agli altri giocatori.



DIAGRAMMA DI PREPARAZIONE (PARTITA CON 4 GIOCATORI)

UNITA' DELLA BLACK HELIX INDUSTRIES UNITA' DEL SINDACATO GALATTICO

UNITA' DELLA ZYBORG TECHNOLOGIES UNITA' DELLA ARES INC.
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FASE DI MOVIMENTO
Durante la Fase di Movimento, il giocatore attivo può muovere 
ognuna della sue unità una volta. Molte unità muovono solo di 
1 esagono,  ma alcune unità hanno abilità che gli permettono 
di muovere per più di 1 esagono (vedi “Esempio di Movimento” 
sotto). Quando il giocatore attivo muove una delle proprie unità 
su un esagono che contiene unità nemiche, il movimento di 
quest’ultima deve terminare immediatamente su quell’esagono 
(a meno che la sua abilità non indichi diversamente). Alcune 
unità non possono entrare su certi esagoni, come indicato sulla 
Scheda di Riferimento e rappresentato tramite le icone presenti 
sul bordo delle tessere terreno.
Il giocatore attivo non può muovere le proprie unità da un 
esagono conteso su (o attraverso) un altro esagono conteso 
o controllato dal nemico. In altre parole, egli non può far uscire 
una unità da una battaglia per entrare in un’altra. Tuttavia, egli 
può muovere una unità coinvolta in una battaglia verso un 
esagono da lui controllato o libero.
Alcune unità hanno attacchi speciali che avvengono alla fine 
della Fase di Movimento. Questi attacchi speciali non attivano 
una battaglia, così il giocatore attivo non riceverà una carta 
Battaglia Vinta se il proprio attacco avrà successo (vedi pag. 8).

STATO DI UN ESAGONO
Un esagono è considerato controllato se solo un 
giocatore ha unità in tale esagono. Alternativamente, 
un esagono è considerato conteso se più di un giocatore 
ha unità su tale esagono. Un esagono è considerato 
libero se nessun giocatore ha unità su tale esagono.

ESEMPIO DI MOVIMENTO ESEMPIO DI ATTACCO ALLA
FINE DELLA FASE MOVIMENTO

1. Il giocatore blu muove il suo Rock Strider dall’esagono 
conteso. Tuttavia egli non può muoverlo su (o 
attraverso) un’altro esagono conteso, quindi non gli 
sarà permesso muovere su o attraverso l’adiacente 
esagono di Rock Plain controllato dal giocatore rosso.

2. Egli può muovere sull’esagono adiacente alla 
Liquifungus Forest o attraverso l’esagono libero con le 
Rock Plain. 

3. Per via dell’abilità del Rock Strider, può continuare a 
muovere dall’esagono con le  Rock Plain verso quello 
della Liquifungus Forest contenente una raffineria di 
Rubium.

Alla fine della Fase di Movimento, il giocatore rosso ha 
un Rubium Dragon su un esagono controllato di  Crystal 
Spire. Egli usa il suo attacco speciale e sceglie come 
bersaglio l’esagono adiacente di Rock Plain. Il giocatore 
rosso lancia il dado e ottiene un  “5,” che infligge un colpo. 
Il giocatore blu rimuove il suo Fungoid come perdita. 

Se il giocatore rosso avesse avuto anche un Rubium 
Dragon sull’esagono con le  Rock Plain, adesso sarebbe 
su un esagono controllato e potrebbe effettuare il suo 
attacco speciale contro il Crystalline presente sull’esagono 
di Magma Pool.

FASE DI ESPLORAZIONE
Durante la Fase di Esplorazione, il giocatore attivo rivela tutti 
i segnalini Esplorazione coperti negli esagoni dove ha delle 
proprie unità presenti. Il giocatore attivo può trovare le seguenti 
ricompense:

Se il segnalino riporta solo una unità, egli 
prende una unità del tipo indicato dalla propria 
riserva e la piazza sull’esagono stesso. Durante il 
suo successivo turno, egli può muovere questa 
unità ed usarla in battaglia come le altre proprie 
unità. Dopo aver piazzato l’unità, il segnalino 
Esplorazione viene rimesso nella scatola.
Se il segnalino riporta solo una raffineria, 
egli lascia il segnalino Esplorazione scoperto 
sull’esagono per indicare che in quel luogo c’è 
una raffineria. Per maggiori dettagli vedi “Fase 
di Estrazione” a pag. 7.
Se il segnalino riporta sia una raffineria che 
una unità, egli riceve entrambe le ricompense. 
Prende una unità del tipo indicato dalla propria 
riserva e la posiziona sull’esagono. Inoltre lascia  
scoperto il segnalino Esplorazione per indicare 
che in quel luogo c’è una raffineria. Per maggiori 
dettagli vedi “Fase di Estrazione” a pag. 7.

Nota: Ogni esagono può essere esplorato solo una volta in ogni 
partita.

FASE DI BATTAGLIA
Durante la Fase di Battaglia, il giocatore attivo svolge una 
battaglia in ogni esagono conteso dove ha delle proprie unità 
presenti (vedi “La Battaglia”). Se le sue unità sono presenti in 
più esagoni contesi, egli sceglie l’ordine con cui svolgere le 
battaglie.



CONTRAVVENIRE ALLE REGOLE
Alcune carte e abilità di unità si sovrappongono alle 
regole generali. In caso di un conflitto, il testo sulla 
carta o il testo sulla Scheda di Riferimento che spiega 
l’abilità ha la precedenza sulle regole generali.

FASE DI ESTRAZIONE
Durante la Fase di Estrazione, il giocatore attivo riceve il Rubium 
dalle raffinerie presenti in ogni esagono controllato dove è 
presente almeno una propria unità Minatrice. Egli prende i 
segnalini di Rubium dalla riserva comune in misura uguale al 
numero indicato sulla raffineria, e li posiziona nella propria area 
di gioco

Nota: Solo le unità che hanno l’icona con questo simbolo
sulla Scheda di Riferimento sono considerate unità 
Minatrici.

FASE DI PESCA DELLE CARTE
Durante questa fase, il giocatore attivo pesca una carta Missione 
Segreta e la mantiene nascosta nella propria mano. Se egli 
pesca una Missione Segreta di tipo Obiettivo e i relativi requisiti 
sono già soddisfatti, allora può giocarla immediatamente. Per 
maggiori dettagli, vedi “Carte Missione Segreta” a pag. 8.

Se egli controlla l’esagono con il Monolite, egli pesca anche due 
carte Energia e le mantiene nascoste nella propria mano finché 
non deciderà di giocarle.

ESEMPIO DI ESTRAZIONE

Il giocatore rosso procede con la Fase di Estrazione. Egli ha 
uno Human su ogni esagono con le proprie basi. Inoltre 
ha un Crystalline su un esagono controllato che contiene 
una raffineria da 1 Rubium.
Controlla anche un esagono con una raffineria da 2 
Rubium, ma non ha unità Minatrici sull’esagono. Per 
questo motivo non potrà estrarre Rubium da quella 
raffineria. Così in totale il giocatore rosso riceve 8 Rubium.

LA BATTAGLIA
In questa sezione è spiegato come condurre una battaglia:

ORDINE DI BATTAGLIA
Le unità attaccano in uno specifico ordine, chiamato ordine di 
battaglia. Questo ordine è indicato sulla Scheda di Riferimento 
e procede da destra verso sinistra – con l’unità più potente che 
attacca per prima, e con quella meno potente che attacca per 
ultima. In altre parole,  tutti i Rubium Dragon attaccano per 
primi, poi attaccano tutti i Lava Leaper sopravvissuti, seguiti da 
tutti i Rock Strider sopravvissuti, e così via.

Ogni unità effettua solo un attacco durante una battaglia. Dopo 
che ogni unità ha attaccato seguendo l’Ordine di Battaglia, la 
battaglia è terminata – anche se sia all’attaccante che al difensore  
sono rimaste unità sopravvissute sull’esagono conteso.

Quando un tipo di unità attacca, il giocatore attaccante e 
il giocatore difensore lanciano contemporaneamente un 
dado per ogni unità di quel tipo posseduta coinvolta nella 
battaglia. L’attaccante lancia i dadi neri e il difensore lancia i 
dadi bianchi. Un colpo viene inflitto per ogni dado il cui risultato 
è uguale o maggiore al valore di combattimento dell’unità 
(vedi “Analisi della Scheda di Riferimento” a pag. 3).

Per ogni colpo inflitto, il giocatore avversario deve subire 
una perdita, quindi sceglie una delle proprie unità presenti 
sull’esagono conteso e la rimette nella propria riserva. Questa 
unità non parteciperà al resto della battaglia. Se l’unità viene 
rimossa dalla battaglia prima che abbia avuto la sua chance di 
attaccare, tale opportunità è andata persa.

Il giocatore attivo è sempre considerato l’attaccante, e l’altro 
giocatore coinvolto nella battaglia è sempre il difensore. 

Nel caso in cui ci sia più di un avversario con delle proprie 
unità sull’esagono conteso, il giocatore attivo sceglie uno di 
questi avversari da attaccare, e tale giocatore sarà il difensore. 
Solo il giocatore attaccante e quello difensore partecipano alla 
battaglia. Se l’attaccante distrugge tutte le unità del difensore, 
l’attaccante ha vinto la battaglia (ciò nonostante l’esagono è 
ancora conteso).

ESITO DELLA BATTAGLIA
L’attaccante vince una battaglia se tutte le unità del difensore 
presenti sull’esagono vengono distrutte. Quando l’attaccante 
vince una battaglia, pesca una carta Battaglia Vinta  dal relativo 
mazzo e la posiziona scoperta nella propria area di gioco. Egli 
può giocare anche una carta Missione Segreta di tipo “Battaglia” 
dalla propria mano se ha assolto i requisiti indicati dalla carta  
durante questa battaglia. Per maggiori dettagli vedi “Tipi delle 
Carte” a pag. 9.

Il difensore perde una battaglia se tutte le proprie unità 
nell’esagono conteso vengono distrutte. Quando il difensore 
perde una battaglia, può pescare una carta Energia. 

Se entrambi i giocatori si distruggono a vicenda tutte le proprie 
unità presenti sull’esagono conteso, allora l’attaccante ha vinto 
una battaglia e il difensore a perso una battaglia.

Se sia l’attaccante che il difensore rimangono con almeno 
una unità sopravvissuta sull’esagono conteso alla fine di una 
battaglia, nessuno dei due giocatori ha vinto o perso una 
battaglia.



TIPI DELLE CARTE
In questa sezione vengono spiegati i differenti tipi di carte 
presenti in Nexus Ops.

CARTE CON I PUNTI VITTORIA
Ci sono due tipi di carte che forniscono punti vittoria: le carte 
Battaglia Vinta e le carte Missione Segreta. Queste carte 
riportano un numero nell’angolo in alto a sinistra, che indica 
quanti punti vittoria vale la carta. Tutte le carte scoperte 
nell’area di gioco di un giocatore forniscono il totale dei punti 
vittoria accumulati dal giocatore.

Nota: Il giocatore attivo è il solo giocatore che può giocare o 
ricevere carte con punti vittoria.

CARTE BATTAGLIA VINTA
Dopo aver vinto una battaglia nella Fase di Battaglia, il giocatore 
attivo pesca una carta Battaglia Vinta dal relativo mazzo e la 
posiziona scoperta nella propria area di gioco.

Tutte le carte Battaglia Vinta valgono 1 punto vittoria.

CARTE MISSIONE SEGRETA
Il giocatore attivo pesca una carta Missione Segreta durante la 
Fase di Pesca delle Carte. Quando un giocatore pesca una carta 
Missione Segreta la mantiene nascosta nella propria mano fino 
a quando non avrà soddisfatto i requisiti indicati sulla carta. Una 
volta assolti i requisiti, può giocare la carta Missione Segreta in 
momenti differenti durante il proprio turno:

 y Carta Missione Segreta di tipo Battaglia: Queste carte 
vengono giocate durante la Fase di Battaglia dopo aver 
vinto una battaglia e assolto i requisiti indicati dalla carta. Il 
giocatore attivo può giocare solo una carta Missione Segreta 
di tipo Battaglia per ogni battaglia.

 y Carta Missione Segreta di tipo Obiettivo: Queste carte 
vengono giocate durante una fase qualunque subito dopo 
aver assolto i requisiti indicati sulla carta. Il giocatore attivo 
può giocare un numero qualunque di carte di questo 
tipo durante il proprio turno, ammesso che sia riuscito ad 
assolvere i requisiti richiesti.

ORDINE DI SCELTA
L’attaccante rimuove le perdite sempre per primo.
Durante la Fase di Battaglia, ai giocatori è permesso 
attivare le abilità delle unità e/o giocare carte Energia 
in questo ordine: attaccante, difensore, poi gli altri 
giocatori in senso orario a partire da quello alla sinistra 
del difensore.
Ogni volta che un giocatore attiva un’abilità di un’unità 
o gioca una carta Energia, la risolvono completamente. 
Poi tutti i giocatori ricevono un’opportunità di attivare 
un’abilità di un’unità o giocare una carta Energia, 
seguendo lo stesso ordine indicato sopra. Dopo che 
tutti i giocatori hanno passato, iniziano gli attacchi 
seguendo l’Ordine di Battaglia.

ESEMPIO DI BATTAGLIA

INIZIO DELLA BATTAGLIA FINE DELLA BATTAGLIA

È la Fase di Battaglia durante il turno del giocatore rosso. Le sue 
unità sono presenti in diversi esagoni contesi. Egli sceglie di 
risolvere prima la battaglia sull’esagono di Rock Plain dove sia lui 
che il giocatore verde hanno delle unità presenti.

1. Entrambi i giocatori hanno un Rubium Dragon, così entrambi 
i giocatori lanciano simultaneamente il dado per l’attacco del 
proprio Rubium Dragon. Il giocatore rosso ottiene un “1” e 
fallisce l’attacco, ma il giocatore verde ottiene un “2”  e infligge 
un colpo.

2. Il giocatore rosso sceglie di rimuovere come perdita il proprio 
Human e lo rimette nella propria riserva.

3. Non ci sono Lava Leaper sull’esagono, così i prossimi ad 

attaccare saranno i Rock Strider. Ogni giocatore lancia il dado 
per l’attacco del proprio Rock Strider. Il giocatore rosso ottiene 
un “4” e infligge un colpo, mentre il giocatore verde ottiene un 
“5,” quindi anch’esso infligge un colpo.

4. Il giocatore rosso rimuove come perdita il proprio Rock Strider. 
Il giocatore verde rimuove come perdita il proprio Fungoid.

Il Fungoid e lo Human sono stati distrutti prima che sia arrivato 
il loro turno di attaccare, quindi  non attaccheranno in questa 
battaglia.

La battaglia è terminata su questo esagono, ma questo è ancora 
conteso e un’altra battaglia potrà essere combattuta su questo 
esagono il turno successivo.



ESEMPIO DI COMPLETAMENTO
DI UNA MISSIONE SEGRETA

1. Il giocatore attivo vince una battaglia su un esagono  
Liquifungus Forest distruggendo una unità  Crystalline 
nemica, e uno dei suoi Fungoid sopravvive alla battaglia. 
Egli prende una carta Battaglia Vinta dal relativo mazzo 
e la posiziona scoperta nella propria area di gioco.

2. Nella propria mano ha anche la carta “Send in the 
Fungus Creatures,” di cui ha assolto i requisiti nella 
recente battaglia. Egli posiziona questa carta scoperta 
nella sua area di gioco.

3. Durante la Fase di Pesca delle Carte, pesca la carta 
“Dominate the Forests.” Dopo aver vinto la recente 
battaglia, egli adesso controlla la maggior parte degli 
esagoni Liquifungus Forests. Egli gioca questa carta 
immediatamente e la piazza nella sua area di gioco.

CARTE ENERGIA
Le carte Energia forniscono dei bonus temporanei, come  ad 
esempio l’incremento delle abilità delle unità o vantaggi 
tattici in combattimento. Il difensore pesca una carta Energia 
dopo aver perso una battaglia. Se il giocatore attivo controlla 
l’esagono con il Monolite, egli pesca due carte Energia alla 
fine del proprio turno. Quando un giocatore pesca una carta 
Energia, la mantiene nascosta nella propria mano finché non 
deciderà di giocarla.

CARTE ENERGIA DI TIPO "DEPLOYMENT"
Il giocatore attivo queste carte Energia solo durante la Fase di 
Schieramento del proprio turno. Per giocarne una, il giocatore 
legge la carta a voce alta agli altri giocatori e poi segue le 
istruzioni indicate sulla carta. Quando avrà finito, posiziona la 
carta Energia scoperta nella pila degli scarti delle carte Energia. 

CARTE ENERGIA DI TIPO "BATTLE"
Queste carte Energia possono essere giocate solo durante 
la Fase di Battaglia e specificatamente nel momento indicato 
sul testo della carta (Es: “Play this card before rolling dice”). Per 
giocarne una, il giocatore legge il testo della carta a voce alta agli 
altri giocatori, e poi segue le istruzioni sulla carta.Durante una 
battaglia, qualunque giocatore può giocare le carte Energia 
di tipo “Battle” – anche i giocatori che non sono coinvolti nella 
battaglia. Seguire sempre l’ordine di scelta (vedi pag. 7).

SCAMBIARE LE CARTE PER IL RUBIUM
Il giocatore attivo può scartare carte Energia e Missione Segreta 
dalla propria mano in qualunque momento durante il proprio 
turno in cambio di 1 Rubium per ogni carta scartata. Le carte 
scartate vengono messe scoperte accanto al relativo mazzo.

VINCERE IL GIOCO
Il gioco termina immediatamente se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni:

 y Un giocatore raggiunge 12 o più punti vittoria. Questo 
giocatore vince il gioco.

 y Un giocatore è eliminato dal gioco. Un giocatore è eliminato 
se entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
1. Nessuna delle sue unità è presente sul tabellone.
2. Non ha sufficienti Rubium per comprare nuove unità, 

anche dopo aver scartato le carte in cambio di Rubium.

Il giocatore con il numero più alto di punti vittoria fra i rimanenti 
giocatori vince il gioco. In caso di pareggio, il giocatore fra quelli 
in pareggio che controlla il maggior numero di esagoni vince. 
Se perdura il pareggio, il giocatore fra quelli in pareggio con il 
maggior numero di unità sul tabellone vince. Se c’è ancora una 
situazione di pareggio, il giocatore fra quelli in pareggio con il 
maggior numero di Rubium vince il gioco. Infine se c’è ancora 
una situazione di pareggio, il gioco termina in parità.

REGOLE OPZIONALI
Questa sezione spiega diverse regole opzionali che i giocatori 
sono liberi di utilizzare per personalizzare il gioco a loro 
piacimento. Tuttavia non tutte le regole opzionali possono 
essere utilizzate assieme, i giocatori possono sperimentare 
Nexus Ops in molti modi diversi, utilizzando alcune regole 
opzionali durante la stessa partita (ad esempio, i giocatori 
potrebbero utilizzare le Unità Alternative, le Trasmissioni 
Intercettate, e il Vortice). Prima di iniziare il gioco, i giocatori 
devono essere tutti d’accordo su quali regole opzionali (se 
presenti) intendono utilizzare.

BREVE DURATA
Il gioco termina immediatamente dopo che un giocatore ha 
raggiunto 10 o più punti vittoria. Questo giocatore vince il 
gioco. Il gioco termina comunque anche se un giocatore viene 
eliminato, come descritto  nella sezione “Vincere il Gioco”.

LUNGA DURATA
Il gioco termina immediatamente dopo che un giocatore ha 
raggiunto 14 o più punti vittoria. Questo giocatore vince il 
gioco. Il gioco termina comunque anche se un giocatore viene 
eliminato, come descritto  nella sezione “Vincere il Gioco”.

ORDINI ESECUTIVI
Durante la preparazione, quando i giocatori ricevono i Rubium 
iniziali, tutti i giocatori ricevono anche una carta Missione 
Segreta.

RE DELLA COLLINA
Se il giocatore attivo controlla l’esagono con il Monolite durante 
la Fase di Pesca delle Carte, egli può pescare due carte Energia 
oppure prendere una carta Re della Collina (il retro della carta 
Battaglia Vinta) e posizionarla scoperta nella propria area 
di gioco. Se egli prende la carta Re della Collina, tutti gli altri 
giocatori pescano una carta Energia.

Le carte Re della Collina valgono 1 punto vittoria ognuna. I 
giocatori guadagnano comunque le carte Battaglia Vinta come 
al solito.



MASSIMA PRIORITA'
Anziché pescare solo una carta Missione Segreta durante la 
Fase di Pesca delle Carte, il giocatore attivo pesca due carte 
Missione Segreta, ne sceglie una che aggiungerà alla propria 
mano, e rimetterà l’altra coperta in fondo al mazzo delle carte 
Missione Segreta.

SEGNALINI ESPLORAZIONE EXTRA
Inclusi in questo gioco ci sono sei segnalini esplorazione extra, 
evidenziati dal bordo verde. Questi segnalini sono stati creati 
per incrementare la varietà delle ricompense che i giocatori 
possono trovare sul tabellone. Questi segnalini bonus possono 
essere usati nel gioco classico o nelle varianti e in  aggiunta ad 
ogni altra regola opzionale.

Nella fase di piazzamento dei segnalini Esplorazione  durante 
la preparazione del gioco, anziché rimettere i segnalini 
esplorazione con il bordo verde nella scatola, i giocatori sono 
liberi di utilizzare questi segnalini esplorazione al posto di 
qualunque altro segnalino esplorazione normale. Ci possono 
essere però solo 18 segnalini Esplorazione sul tabellone (12 
sul tabellone per due giocatori nella variante “Dipendenza 
da Energia”), quindi rimettere nella scatola tutti i segnalini 
Esplorazione rimasti inutilizzati.

Nota: Per un ottimo bilanciamento del gioco, si raccomanda che 
il gruppo di segnalini Esplorazione utilizzati contenga raffinerie 
che generano non meno di un totale di 16 Rubium.

TRASMISSIONI INTERCETTATE
Dopo aver preparato il mazzo delle carte Missione Segreta 
durante la preparazione, pescare due carte Missione Segreta in 
più rispetto al numero dei giocatori in gioco (per esempio: in una 
partita con due giocatori, i giocatori pescano 4 carte Missione 
Segreta; in una partita con tre giocatori, pescano 5 carte 
Missione Segreta; in una partita con quattro giocatori, pescano 
6 carte Missione Segreta). Rivelare queste carte posizionandole 
scoperte accanto al tabellone dove tutti i giocatori possano 
vederle. Questa fila di carte viene definita linea di trasmissione.
Durante il gioco, i giocatori non pescano le carte Missione 
Segreta, ma dovranno assolvere i requisiti indicati sulle carte 
nella Linea di Trasmissione. Quando il giocatore attivo assolve 
i requisiti di una carta, la prende e la posiziona scoperta nella 
propria area di gioco. Durante la Fase di Pesca delle Carte, 
egli rifornisce la Linea di Trasmissione delle carte mancanti. Il 
giocatore attivo riceve comunque una carta Battaglia Vinta 
dopo aver vinto una battaglia, e può assolvere solo una carta 
Missione Segreta per ogni battaglia.

REGOLE PER SQUADRE IN QUATTRO GIOCATORI
Per giocare una partita in quattro giocatori a squadre, preparare 
il gioco per quattro giocatori come indicato nel diagramma a 
pagina 12. I giocatori si dividono in due squadre di due giocatori 
ognuna. I compagni di squadra si siedono l’uno di fronte all’altro. 
Anziché giocare per raggiungere 12 punti vittoria individuali, la 
prima squadra che raggiunge un totale combinato di 20 punti 
vittoria vince il gioco.

Alla fine della Fase di Pesca delle Carte, il compagno di squadra 
del  giocatore attivo può scegliere una carta dalla propria mano 
e passarla coperta al giocatore attivo, che la aggiunge alla 
propria mano. La carta ricevuta può essere sia una carta Energia 
che una carta Missione Segreta.

Se il giocatore attivo muove qualunque delle sue unità su 
un esagono che contiene unità del compagno di squadra, 
l’esagono è considerato conteso, ma ciò non causa alcuna 
battaglia. Nessun giocatore raccoglie Rubium dalle raffinerie 
presenti su questi esagoni. Il giocatore attivo può muovere le 
unità che possono spostarsi per più di un esagono attraverso 
gli esagoni che contengono unità del compagno di squadra 
finché nessuna unità della squadra avversaria è presente su tale 
esagono.

I compagni di squadra possono discutere su qualsiasi 
cosa vogliono, ma tutte le conversazioni devono avvenire 
pubblicamente. Inoltre, a parte la regola del passaggio di carta 
spiegato prima, un giocatore può mostrare al suo compagno 
di squadra alcune delle carte della propria mano. Se decide di 
farlo, egli deve mostrarle anche a tutti gli altri giocatori.

Se uno dei giocatori viene eliminato, il gioco non termina. Il 
compagno di squadra rimanente continua a giocare e può 
comunque portare alla vittoria la propria squadra. I punti 
vittoria del giocatore eliminato continuano a contare sul totale 
dei punti vittoria di squadra.

Se due compagni di squadra sono entrambi eliminati, il gioco 
termina. La squadra sopravvissuta vince il gioco.

VORTICE
Durante la fase di preparazione del tabellone voltare l’esagono 
del Monolite sul lato del Vortice. Ogni lato di questo esagono 
riporta l’icona di una faccia di un dado a sei facce. Non 
importa come i giocatori orientano questo esagono durante la 
preparazione, ma una volta posizionato deve rimanere in quella 
posizione per l’intera durata del gioco.

Ogni volta, prima che il giocatore iniziale inizi il proprio turno, 
egli deve seguire i seguenti passi per risolvere gli effetti del 
Vortice:

1. Lanciare 1 dado nero e 1 bianco, poi fare riferimento ai 
numeri stampati sull’esagono del Vortice. Il Vortice risucchia 
tutte le unità che occupano l’esagono adiacente al lato 
indicato dal risultato del dado nero. Poi il Vortice spinge 
queste unità risucchiate sull’esagono adiacente al lato 
indicato dal risultato del dado bianco. Muovere quindi le 
unità risucchiate su questo nuovo esagono.

2. Lanciare poi un dado e fare riferimento ai numeri stampati 
sull’esagono del Vortice. Il Vortice proietta una grande 
quantità di energia verso l’esagono adiacente indicato dal 
risultato ottenuto con il dado. Tutte le unità che occupano 
questo esagono sono distrutte.

3. Infine, per ogni esagono controllato adiacente al Vortice, il 
giocatore che controlla l’esagono pesca una carta Energia.
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UNITA' ALTERNATIVE
Per giocare con le unità alternative, usare il retro della Scheda di 
Riferimento etichettata “Alternate Units.” Alcuni chiarimenti circa 
le abilità delle unità alternative sono spiegate qui di seguito:

 y Clone: Se i giocatori hanno difficoltà ha ricordare il limite 
sugli acquisiti, piazzare i nuovi Clone acquistati sull’icona 
della raffineria. Poi alla fine del turno, togliere tutti i Clone 
dall’icona della raffineria.

 y Shardian: Se un difensore distrugge i propri Shardian e non 
gli restano altre unità sull’esagono conteso, egli perde la 
battaglia e l’attaccante vince la battaglia.

 y Sporling: È  possibile per gli Sporling muovere diverse volte 
e partecipare in diverse battaglie durante un singolo turno. 

 y Boulder Blitzer: Se su un terreno Rock Plains, i Boulder 
Blitzer attaccano prima di tutte le altre unità (anziché dopo 
i  Magma Diver).

 y Magma Diver: Quando si muovono da un terreno Magma 
Pool, i Magma Diver possono “tuffarsi” nella lava e riemergere 
su un altro esagono di Magma Pool come se fosse adiacente 
a quello da cui sono partiti.

 y Monolith Wyrm: Ogni volta che il Monolith Wyrm infligge 
un colpo durante il suo attacco speciale, il giocatore che 
lo controlla deve lanciare un altro dado. Questo processo 
continua finché il Monolith Wyrm non fallisce l’attacco.

TABELLONI ALTERNATIVI PER DUE GIOCATORI
Questa sezione descrive come preparare e giocare con i 
tabelloni alternativi per partite con due giocatori.

DIPENDENZA DA ENERGIA
Durante la preparazione del tabellone, mettere da parte le 
seguenti tessere terreno:

 y 3 Tessere terreno doppie con un terreno Liquifungus Forest
 y 1 Tessera terreno con un terreno Crystal Spire
 y 1 Tessera terreno singola di Liquifungus Forest
 y 1 Tessera terreno singola di Crystal Spire
 y 2 Tessere terreno singole di Magma Pool

Rimettere tutte le altre tessere terreno nella scatola. Dopo 
mescolare le tessere terreno messe da parte e formare il 
tabellone come mostrato sul diagramma a pag. 12.

Durante il posizionamento dei segnalini Esplorazione durante 
la preparazione, mettere da parte i seguenti 12 esegnalini 
Esplorazione in due pile identiche che devono contenere:

 y 2 Segnalini con un Rock Strider
 y 1 Segnalino Raffineria da 2 Rubium
 y 2 Segnalini Raffineria da 1 Rubium + 1 Crystalline
 y 1 Segnalino Raffineria da 1 Rubium + 1 Fungoid

Rimettere tutti i rimanenti segnalini Esplorazione nella scatola. 
Ogni giocatore mescola una pila coperta e posiziona casualmente 
questi segnalini sul lato del tabellone dell’avversario. 

Tutte le altre regole rimangono invariate.
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CATTIVI VICINI

Durante la preparazione, i giocatori piazzano le tessere terreno 
come indicato dallo schema standard per due giocatori. 
Tuttavia i giocatori posizioneranno la tessera con le proprie basi 
più vicina l’una all’altra rispetto a quando indicato nello schema 
standard. Vedi il diagramma raffigurato a pagina 12.

TRADUZIONE IN ITALIANO DI
FRANCESCO NERIZE

RO
CO
OL
-IT
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Nota: Saltare questa fase durante il primo turno di gioco. 

Il bordo blu che circonda l’esagono del Vortice indica che 
nessuna unità può entrare nel  Vortice. Le carte che influiscono 
sul Monolite non influiscono sul Vortice. Durante la preparazione, 
rimettere le carte “Death From Above” e “Secure the Monolith” 
nella scatola; queste carte non saranno utilizzate.



PREPARAZIONE DEL TABELLONE

DUE GIOCATORI

TRE GIOCATORI

QUATTRO GIOCATORI

PREPARAZIONE DEL TABELLONE
ALTERNATIVA PER DUE GIOCATORI

CATTIVI VICINI

DIPENDENZA DA ENERGIA

IL TURNO DEI GIOCATORI
1. Schieramento: Acquisto di nuove unità e gioco 

delle carte Energia di tipo “Delpoyment”.

2. Movimento: Muovere ogni unità una volta.

3. Esplorazione: Rivelare i segnalini Esplorazione 
coperti.

4. Battaglia: Svolgimento delle battaglie e gioco delle 
carte Energia di tipo “Battle”.

5. Estrazione: Raccogliere il Rubium dalle raffinerie 
presenti su ogni esagono controllato dove è 
presente almeno una propria unità Minatrice.

6. Pesca: Pescare una carta Missione Segreta. Se il 
giocatore attivo controlla l’esagono con il Monolite 
pesca anche due carte Energia.


