


Materiali per 3-4 giocatori:

10 robot (clessidre da un minuto)

4 pianeti, ognuno composto da 3 parti

8 campi orbitali e 18 elementi di connessione

elementi di connessione
3 4-8 5-8 giocatori

72 carte tecnologia (tre tipi: 24 col numero 1,
28 col numero 2 ,20 col numero 3)

12 carte richieste (ordini, richieste)
(retro della carta: pianeta neutrale Gizzi)

5 navi spaziali, ognuna composta da 2 parti

88 dischi rotondi di legno (marker punti vittoria,
11 per ognuno degli 8 colori; marker Livello
Tecnologico)

40 piccoli blocchi di legno (marker beni,
10 per colore: rosso, giallo, blu, e verde)

10 piccoli blocchi neri di legno (marker attacco)

1 CD (traccia audio da 30-minuti; istruzioni video)

Prima della vostra prima partita:
Rimuovete tutte le parti dalle
fustelle. Piegate i lati delle navi
spaziali a formare delle W e
premetele con attenzione sugli
spazi corrispondenti dei corpi
delle navi spaziali.



...“Il Consiglio superiore del pianeta Frökla saluta
il suo massimo amministratore. Il consiglio è lieto
di annunciare il completamento delle miniere di
estrazione da parte dei nostri robot. La
produzione dovrebbe iniziare immediatamente. Il
pianeta Zartok ha un disperato bisogno di alcuni
cristalli blu. La nostra nave spaziale sta per fare
ritorno nella nostra orbita per prendere i cristalli
per Zartok. In seguito, noi dovremmo incrementare
il nostro livello tecnologico o completare il nostro
già progettato satellite solare, in modo che la
dominazione del sistema solare sarà alla nostra
portata.”

Annotazioni preliminari

...In ogni gioco, ci sono 8 colori per i giocatori. I
pianeti, i campi orbitali e le navi spaziali sono
stampati su entrambi i lati così da non rendere
possibile tutte le combinazioni di colori in una
partita con 3 o 4 giocatori. Per più di 4 giocatori,
sono necessari due scatole di Spacedealer che
possono essere combinate per far giocare fino a 8
giocatori. Un set di colore deve essere scelto dai
marker punti vittoria in sovrappiù per fungere da
marker di Livello Tecnologico (» 2 Preparazione).

...Per consentire un facile accesso al gioco,
viene incluso nel gioco anche un CD
con istruzioni video, che presenta
le regole principali ed include
i materiali.



nave spaziale
con beni

Regole base

...Le regole che seguono sono divise in due parti:
Le regole base e le regole per giocatori esperti. Si
raccomanda ai giocatori principianti di fare
almeno una partita seguendo solo le regole base,
per familiarizzare con il gioco. Le regole per
giocatori esperti forniscono un alto livello di
interazione tra i giocatori e, tutto sommato, un
elevato bilanciamento di gioco; le regole di base
sono mantenute per tutta la partita.

1. Obiettivo del gioco
...I giocatori equipaggiano Il loro pianeta,
esplorano ed usano le tecnologie, e producono
beni. Con le loro navi spaziali, volano sui pianeti
degli altri giocatori per poter soddisfare le loro
richieste di acquisto di beni. Mentre i giocatori
fanno tutte queste cose, il tempo scorre dato che i
giocatori giocano simultaneamente, ed ogni
giocatore ha soltanto due clessidre di tempo per
coordinare tutte le azioni. Non appena una
clessidra, che si trova su un punto specifico, è
terminata, si effettua l'azione appropriata.

2. Preparazione
...Le carte seguenti non sono necessarie per le
regole base:
...2 sonde di sabotaggio [2], 2 razzi interstellari
[2], 2 centri tecnologici [2], 1 stazione orbitante
[3], 1 sonda di trasporto [3], 2 fabbriche di robot
[3], 12 carte richieste (Gizzi).

...In funzione del numero di giocatori, non
vengono usate le seguenti carte (Le carte sono -
quando richieste - scelte a caso e rimesse coperte
nella scatola.):

• 3 giocatori: 2 generatori [1], 1 deposito [1], 2
satelliti solari [2], 1 miniera multipla [2], 1
complesso minerario [2], 1 convertitore [2], 1
metropoli [2], 2 reattori a fusione [3], 1
miniera a fusione [3], 1 mega città [3], 1
convertitore a fusione [3].

• 4 giocatori: (si usano tutte le carte rimanenti).
• 5 giocatori: preparare ognuno dei due set di

carte per 3 giocatori. In aggiunta, rimuovere
da un set:
2 generatori [1], 1 deposito [1], 2 satelliti

solari[2], 1 miniera multipla[2], 1
complesso minerario[2], 1 convertitore [2],



2 reattori a fusione [3], 1 miniera a fusione
[3].

• 6 giocatori: preparare ognuno dei due set di
carte per 3 giocatori.

• 7 giocatori: preparare un set di carte per 3,
ed un altro per 4 giocatori.

• 8 giocatori: preparare ognuno dei due set di
carte per 4 giocatori.

Per iniziare ogni giocatore prende:
• gli 11 marker punti vittoria del colore scelto, di

cui 1 va posto sul tracciato dei punti vittoria.
• il pianeta del colore di quel giocatore. (Piazzare

un marker Livello Tecnologico al livello 1.), il
marker deve essere di un colore non utilizzato.

• la nave spaziale del colore di quel giocatore.
• le seguenti carte tecnologia: 3 miniere, 2

generatori, 1 deposito
• 2 clessidre.

...I depositi vanno mescolati e distribuiti coperti. In
una partita con 3 e 4 giocatori, le miniere sono
divise in 4 pile (divise secondo i loro colori),
mescolate separatamente e distribuite sulle 4 pile
come segue: Una pila senza la miniera rossa, una
pila senza la miniera gialla, una pila senza la
miniera verde, una pila senza la miniera blu.
Ogni giocatore riceve una di queste pile. (In una
partita con 3 giocatori la pila che rimane non si
usa).

...Ogni giocatore mette il suo pianeta di fronte a
se sul tavolo. I marker punti vittoria
vanno piazzati sull'immagine del
pianeta.

...Un generatore viene piazzato alla
sinistra o alla destra del pianeta.
Una delle miniere viene messa in
un punto qualsiasi delle connessioni
di energia che in quel momento è
alimentata. (All'inizio, ogni gioca-
tore determina la sua miniera in segreto
prima che tutti i giocatori rivelino le loro
miniere). Ogni giocatore mette le altre
quattro carte tecnologia a lato coperte come
propria pila tecnologia pronta all'uso.

...Le restanti carte sono divise coperte in due
pile secondo il loro Livello Tecnologico (Il
Livello Tecnologico di una carta è uguale al

marker punti vittoria

Livello
Tecnologico

Marker Livello
Tecnologico

connessioni d'energia

carte tecnolgia
del giocatore

connessioni alimentate

Esempio di preparazione
iniziale: Il giocatore Moimoi
(giallo) sceglie una miniera
rossa. I suoi marker di 10
punti vittoria sono piazzati sul
suo pianeta, ed un marker
viola (un colore giocatore non
usato) è piazzato sull'“1” del
Livello Tecnologico del suo
pianeta.



due clessidre restanti e la nave spaziale
neutrale non sono necessari per il gioco

base.

...I campi orbitanti nel colore del giocatore,
insieme con lo stesso numero di campi orbitali
neutrali, sono connessi a formare un cerchio
usando gli elementi di connessione, alternando
pianeti neutrali con i pianeti dei giocatori. Il
cerchio viene messo nel centro del tavolo intorno
alla riserva generale. Tutti i giocatori mettono uno
dei loro marker punti vittoria come contatore
insieme sullo spazio indicato in rosso del cerchio.
Ogni giocatore mette la sua nave spaziale fuori
dal cerchio in direzione del campo orbitale del
suo pianeta. Dunque i campi orbitali assolvono a
due funzioni, come stazione spaziale e come
barra per i punti vittoria.

...Ogni giocatore piazza le sue due clessidre, con
la sabbia esaurita, sotto il suo pianeta di fronte a
se. In questa posizione, le clessidre sono inattive.
Di conseguenza, girando e posizionando una
clessidra inattiva, vuol dire attivarla. Una clessidra
che si è esaurita dopo essere stata attivata è
utilizzabile.

...Il gioco dura esattamente 30 minuti. È richiesto
un timer per iniziare la partita. A questo scopo,
può essere utilizzata la traccia audio nel CD
allegato, così come un altro timer.

numero sul suo retro), mescolarle
separatamente e metterle al centro del
tavolo. Queste sono le pile tecnologia
generale 2 e 3.

...Anche i marker beni sono sistemati,
come riserva generale per tutti i
giocatori. I marker attacco (nero), le

Orbita (mappa di gioco) per 4
giocatori: Usare le tessere
connessione con il “4” sul retro.

Orbita (mappa di gioco) per 3
giocatori: Usare le tessere
connessione con il “3” sul retro.

Esempio per 7 giocatori: Usare le tessere
connessione con il “4-8” e "7" sul retro.
Attenzione: Avete bisogno di un altra scatola di
Spacedealer per poter giocare con 5-8 giocatori.



3. svolgimento del gioco

...Tutti i giocatori giocano simultaneamente. Ogni
giocatore può, in qualsiasi momento:

• giocare carte tecnologia. (» 3.1)
• assegnare lavori alle sue clessidre inattive.

(» 3.2)
• commerciare i suoi beni. (» 3.3)
• soddisfare richieste per guadagnare punti

vittoria. (» 3.4)

3.1 giocare carte tecnologia

...In cima ad ogni tessera del pianeta, c'è l'area di
pianificazione del giocatore (simboli della lente di
ingrandimento sul pianeta) dove egli può giocare
fino a due carte (scegliendo una qualsiasi carta/e
dalla propria pila delle tecnologie). Ossia, non
appena un giocatore non ha più spazio
disponibile nella sua area di pianificazione, egli
non può più giocare carte in seguito.

3.2 assegnare un lavoro alla clessidra

...Un lavoro può essere assegnato ad una
clessidra inattiva per poter fare (esempio 1):

• aumentare il livello tecnologico di un pianeta.
(» 3.21)

• costruire una carta tecnologia. (» 3.22)
• usare una carta tecnologia. (» 3.23)
• muovere la nave spaziale. (» 3.24)

3.21 aumentare il livello tecnologico

...Prima che un giocatore sia autorizzato a mettere
carte tecnologia dalla pila generale delle
tecnologie nella sua area di pianificazione, egli
deve prima aumentare il livello tecnologico del
suo pianeta. Per farlo, egli deve attivare una
clessidra sul campo clessidra (L'immagine di una
clessidra) del pianeta. Quando la clessidra è
utilizzabile, il marker Livello Tecnologico del
pianeta viene mosso in avanti di una posizione
sulla scala. La posizione 2 e 3 indicano un nuovo
Livello Tecnologico per il pianeta.

...Un giocatore con Livello Tecnologico 2 è
autorizzato a pescare nuove carte dalla pila
generale delle tecnologie 2; un giocatore con
Livello Tecnologico 3 è autorizzato a pescare dalla
pila generale delle tecnologie 2 o 3. Questo
significa che invece di usare una carta dalla sua

area di pianificazione

campo clessidra sul pianeta



propria pila delle tecnologie, il giocatore può
invece pescare due carte da una pila generale di
tecnologie. Egli guarda entrambe le carte, ne
ripone una coperta sotto la pila e mette l'altra
nella sua area di pianificazione.

3.22 costruire una carta tecnologia

...Ogni giocatore può equipaggiare il suo pianeta
soltanto usando le carte tecnologia nella sua
area di pianificazione (esempio 2).

...Per costruire una carta, il giocatore deve attivare
una clessidra su questa carta. Quando la clessidra
è esaurita la carta può essere piazzata su un
appropriato sito di costruzione. A quel punto, la
clessidra diventa inattiva.

...I siti di costruzione di un pianeta constano di tre
file. Nella fila superiore, c'è l'area del pianeta,

3.1. Un giocatore può
piazzare fino a 2 carte nella
sua area di pianificazione
(senza clessidra).

3.2. Un giocatore può
piazzare una clessidra su un
campo clessidra per iniziare
una azione, su una nave
spaziale per poterla muovere,
oppure su una carta in una
area di pianificazione per
poterla costruire.

la carta
è giocata

la carta
è costruita
(3.22)

la nave spaziale
si è mossa
(3.24)

il Livello
Tecnologico è
aumentato (3.21)

la carta
è usata
(3.23)

Esempio 1

area di pianificazione

area del pianeta

area di azione

area richiesta



contenente il pianeta del giocatore. Nella fila
centrale, c'è l'area di azione. Nella fila in basso,
c'è l'area di richiesta.

...a) Una centrale elettrica (Generatore, satellite
solare o reattore a fusione) può essere costruita
solo nell'area del pianeta. Un generatore è
costruito direttamente adiacente al pianeta, sulla
sua sinistra o sulla sua destra. Un satellite solare
può essere costruito solo su un generatore, ed un
reattore a fusione solo su un satellite solare.

...b) Una carta con una connessione di energia
deve essere costruita in modo che questa
connessione sia rifornita con energia da qualsiasi
centrale elettrica. La carta si troverà nell'area di
azione così come nell'area di richiesta.

...c) Una carta con due connessioni di energia
deve essere costruita in modo che queste
connessioni siano rifornite con energia da una
qualsiasi delle due centrali elettriche. La carta si
trova completamente nell'area di azione.

...d) Una carta senza una connessione di energia
è costruita - secondo come è divisa nell'azione e
parte di richiesta - in modo che entrambe le metà
siano nella giusta area. Essa deve avere almeno
un bordo adiacente ad un altro bordo.

...Soltanto nell'area di azione si può costruire
sopra le carte o parti di carte. L'effetto di
costruire parzialmente o totalmente sopra
una carta nell'area di azione, fa si che
l'azione della carta non possa più essere
usata (» 3.23 Usare una carta tecnologia).

3.23 usare una carta tecnologia

...Le carte permettono differenti azioni. Molte carte
mostrano un campo clessidra. Su ogni campo
clessidra nell'area di azione del giocatore, può
essere attivata una clessidra. Quando la clessidra
è esaurita, può essere usato l'effetto. A quel punto,
la clessidra diventa inattiva.

...a) Una miniera produce un marker bene di uno
specifico colore che deve essere piazzato o in un
deposito del pianeta oppure in una nave spaziale
su questo pianeta; altrimenti, esso va sprecato. Un
complesso minerario produce due marker beni.

sequenza di costruzione
delle centrali elettriche

carta con una
connessione
di energia

carta con due
connessioni
di energia

carta senza
connessioni di energia

carta con
campo clessidra



...Una miniera multipla produce un marker bene
di qualsiasi colore. Una miniera a fusione
produce 4 marker beni dei colori indicati. In
una nave spaziale è consentito un
massimo di 8 beni.

...b) Un convertitore permette al giocatore di
scambiare uno dei suoi beni in un deposito
oppure in una sua nave spaziale su questo
pianeta per qualsiasi altro bene dalla riserva
generale. Con un convertitore a fusione, egli può
scambiare fino a due beni.

3.24 muovere una nave spaziale

...Il giocatore può piazzare la sua nave spaziale,
incluso il suo carico, sul campo orbitale di un
pianeta adiacente lungo il cerchio. Dopo di ciò,
egli deve attivare una clessidra sul campo
clessidra della nave spaziale. La nave spaziale è
ora in volo, non su un qualsiasi pianeta. Quando
la clessidra è esaurita, la nave spaziale è
immediatamente sul pianeta di destinazione. A
quel punto, la clessidra diventa inattiva.

area di pianificazione

area del pianeta

3.22 Le carte possono essere
costruite soltanto su un
possibile sito che è
alimentato.

Puoi costruire sopra delle carte
esistenti soltanto nell'area di
azione.

non è consentito
costruire carte su

una qualsiasi altra
area di richiesta

connessione
non
energizzata



...Una nave spaziale che non ha caricato dei beni,
può essere piazzata direttamente sul campo
orbitale di un qualsiasi pianeta per poterlo poi
raggiungere per mezzo di una clessidra.

3.3 commercio di beni (esempio 3)

...Tutti i giocatori sono autorizzati a scambiare o
dar via beni in qualsiasi momento. Per fare ciò, le
navi spaziali o i depositi dove questi beni vengono
scambiati, devono essere sullo stesso pianeta. Lo
scambio di beni fra due giocatori deve essere di
comune accordo. Il carico Massimo di una
nave spaziale continua ad essere di 8 beni.

3.4 soddisfare la richiesta

...Per soddisfare una richiesta, ogni giocatore può
aggiungere beni dalla sua nave spaziale alla
riserva generale in qualsiasi momento. La
condizione è che una nave spaziale deve essere
sul pianeta di un altro giocatore (Ossia, un
giocatore non è autorizzato a soddisfare una
richiesta sul proprio pianeta), ed i beni, in
funzione della combinazione di richieste su quel
pianeta, devono essere consegnati alla riserva
generale (I marker beni che non sono più
necessari possono essere scartati in qualsiasi
momento e messi nella riserva generale senza
alcun effetto).

...Adesso, il giocatore piazza uno dei suoi marker
punti vittoria sul campo della richiesta. Dopo di
ciò, egli muove il suo marker del punteggio sulla
barra dei punti vittoria in avanti in base al primo
numero, ed il marker punteggio del giocatore il
cui pianeta ha avuto la richiesta soddisfatta, in
base al secondo numero. Ogni richiesta può
essere soddisfatta soltanto una volta per partita.

4. fine della partita

...Il gioco termina dopo 30 minuti (Il gioco
termina prima se un giocatore ha piazzato il suo
ultimo marker punto vittoria.). Ogni clessidra
attiva è usata nel solito modo. Il giocatore con il
più alto numero di punti vittoria vince. In caso di
pareggio, il giocatore che può usare più marker
punti vittoria, vince. Se persiste il pareggio, si
divide la vittoria tra i giocatori in pareggio.

Il giocatore blu
passa i beni alla
riserva generale
e piazza il suo
marker punti
vittoria sulla
richiesta.



3.3. Tutti i beni sullo stesso pianeta possono essere scambiati.

3.4. Puoi soddisfare la richiesta con la giusta combinazione di
beni.

5.1 carte tecnologia addizionali

...In funzione del numero di giocatori, possono
essere aggiunte le seguenti carte tecnologia alle
rispettive pile:

• 3 giocatori: 1 sonda di sabotaggio, 1 razzo
interstellare, 1 fabbrica di robot, 1 centro
tecnologico.

• 4 giocatori: 2 sonde di sabotaggio, 2 razzi
interstellari, 1 sonda di trasporto, 1 stazione
orbitale, 2 fabbriche di robot, 2 centri
tecnologici.

• 5 giocatori: aggiungere un set di carte per 4
giocatori.

• 6 giocatori: aggiungere un set di carte per 4
giocatori.

• 7 giocatori: aggiungere un set di carte per 3,
ed un altro per 4 giocatori.

• 8 giocatori: aggiungere due set di carte per 4
giocatori.

Regole per
giocatori esperti

La nave spaziale di Ru'ul (rosso) non è in grado di
soddisfare la richiesta di Moimoi (giallo), perché il

suo carico consiste solo di beni blu.

Il giocatore Moimoi (giallo) può donare o
scambiare un bene per fare in modo che
il giocatore Ru'ul (rosso) possa soddisfare
la richiesta.

Se il giocatore Ru'ul (rosso) soddisfa la
richiesta, egli piazza un bene verde ed uno
blu nella riserva generale. In seguito, piazza
il suo marker punti vittoria ed aggiorna i
punti vittoria per entrambi i giocatori: 2
punti vittoria per Ru'ul (rosso) ed 1 punto per
Moimoi (giallo).

area di azione

area di pianificazione

area del pianeta

area di richieste



...Alcune carte tecnologia forniscono un effetto
permanente (a meno che non vi sia stato costruito
sopra).

...a) Un Centro Tecnologico incrementa la
capacità dell'area di pianificazione di 2 carte.

...b) Una fabbrica di robot incrementa il numero
di clessidre di 1 clessidra. (Le clessidre inutilizzate
sono messe nel centro come riserva generale.

...c) La stazione orbitale fornisce la nave spaziale
neutrale dalla riserva generale. Essa parte dal
pianeta del giocatore. (La nave spaziale neutrale è
messa nel centro).

...Altre carte tecnologia sono rese effettive
attraverso l'utilizzo di una clessidra. (Per la sonda
di sabotaggio e il razzo interstellare, sono richiesti
i marker attacco neri.)

...a) Su una sonda di sabotaggio, i marker
attacco consentiti sono fino ad un massimo di
due. Il giocatore può mettere un marker attacco
dalla sonda di sabotaggio su una qualsiasi
clessidra attiva di un altro giocatore, in qualsiasi
momento per poterla sabotare. Il giocatore
attaccato deve mettere la clessidra vicino al suo
display e lasciarla finire senza dare luogo ad
alcun ulteriore effetto. Poi il marker attacco ritorna
alla riserva generale, e la clessidra può essere
usata di nuovo.

...b) Su un razzo interstellare, i marker attacco
sono piazzati fino a che non raggiungono il
massimo di due. Il giocatore può piazzare un
marker attacco del razzo interstellare in qualsiasi
momento su un campo clessidra in una
qualunque area di azione di un giocatore.
Questo campo clessidra non può essere usato di
nuovo, prima che una clessidra sia stata utilizzata
ed esaurita qua. Poi il marker attacco viene messo
nella riserva generale. Su una carta, bloccata in
questo modo, non vi può essere costruita sopra.
Ogni giocatore può essere bloccato da un
massimo di 2 marker attacco.

...c) Su una sonda di trasporto, possono essere
stoccati fino a due beni - come in un deposito -,
finché non c'è una clessidra su un campo
clessidra. Quando una clessidra è esaurita su un
campo clessidra, il giocatore può mettere i beni

centro fabbrica
tecnologico di robot

carta con una
connessione
di energia

stazione orbitale

azione

richiesta

sonda di sabotaggio

razzo interstellare

sonda di trasporto



I pianeti neutrali

stoccati nella sonda di trasporto in una nave
spaziale, senza tener conto di dove si trova la
nave spaziale in quel momento. (Osservare il
carico massimo di 8 beni.)

...A partire da adesso, si applicano le seguenti
regole aggiuntive: Le carte in una area di
pianificazione dei giocatori possono essere
scartate, ossia, se una clessidra è esaurita su una
carta nell'area di pianificazione, questa carta,
come alternativa, può essere messa sotto
l'appropriata pila di tecnologia. Una carta che è
già stata costruita non può essere scartata.

5.2 scambio di tecnologia

...Ogni giocatore può scambiare carte nell'area di
pianificazione con altri giocatori come desidera.
Le carte possono inoltre essere date via, ma
soltanto se chi le riceve ha disponibile lo spazio
nella sua area di pianificazione.

5.3 i pianeti neutrali

...Le carte richiesta sono mescolate coperte e
messe in una pila di carte richiesta nel centro
della tavola. Quattro carte richiesta sono pescate
e piazzate individualmente scoperte accanto ai
quattro campi orbitali dei pianeti neutrali.

...I pianeti neutrali non appartengono a nessun
giocatore. Le carte richiesta possono essere
soddisfatte seguendo le normali regole. In questo
caso, il giocatore prende la carta, la mette coperta
davanti a se e aggiorna la barra dei punti vittoria.
Dopo di ciò, pesca una carta dalla pila delle carte
richiesta e la mette scoperta davanti al pianeta
che è diventato disponibile. Se più giocatori che
possono soddisfare la nuova richiesta sono in
questo pianeta neutrale nello stesso momento, la
carta richiesta viene messa sotto la pila, e viene
pescata un altra carta.

...Ogni giocatore può abbandonare dei beni dalla
sua nave spaziale sui campi orbitali dei pianeti
neutrali. Questi beni possono essere presi da
qualunque nave spaziale che raggiunge questo
pianeta. (Naturalmente, questa possibilità
dovrebbe essere usata in relazione con altri
negoziazioni; altrimenti, i giocatori continuereb-
bero a raccogliere dei beni gratis che ritornereb-
bero alla riserva generale.)



Regole base

Tutti i giocatori giocano simultaneamente. Ogni
giocatore può, in qualsiasi momento:

• giocare fino a due carte tecnologia nella sua
area di pianificazione. (» 3.1)

• assegnare un lavoro ad una sua clessidra
inattiva per (» 3.2)
• aumentare il livello tecnologico del pianeta

(clessidra sul pianeta) (» 3.21)
• costruire una carta tecnologia (clessidra

sulla carta nell'area di pianificazione)
(» 3.22)

• usare una carta tecnologia (clessidra sulla
carta nell'area di azione) (» 3.23)

• muovere una nave spaziale (muovere la
nave spaziale ad un orbita adiacente (una
nave spaziale vuota in qualsiasi orbita),
clessidra sulla nave spaziale) (» 3.24)

• commerciare i suoi beni (possono essere
scambiati tutti i beni sullo stesso pianeta)
(» 3.3)

• soddisfare richieste per guadagnare punti
vittoria (muovere beni nella riserva generale,
segnare le richieste come soddisfatte,
avanzare il proprio marker punti vittoria e
quello del proprietario della carta) (» 3.4)

Regole per giocatori esperti

I giocatori possono aggiungere in qualsiasi
momento:

• usare i marker attacco (sonda di sabotaggio
e razzo interstellare) (» 5.1)

• scambiare carte tecnologia dall'area di
pianificazione (» 5.2)

• soddisfare le richieste sui pianeti neutrali
(prendere carte, pescarne di nuove) (» 5.3)

• abbandonare beni sui pianeti neutrali (» 5.3)

REGOLE IN BREVE
E DIZIONARiO

FUSIONSKONVERTER
CONVERTITORE A FUSIONE

FUSION CONVERTER

FUSIONSMINE
MINIERA A FUSIONE

FUSION MINE

FUSIONSREAKTOR
REATTORE A FUSIONE

FUSION REACTOR

INTERSTELLARRAKETE
RAZZO INTERSTELLARE
INTERSTELLAR ROCKET

KONVERTER
CONVERTITORE

CONVERTER

MINEKOMPLEX
COMPLESSO MINERARIO

MINE COMPLEX

MULTIMINE
MINIERA MULTIPLA

MULTI-MINE

ORBITALSTATION
STAZIONE ORBITALE
ORBITAL DOCKYARD

ROBOTERFABRIK
FABBRICA DI ROBOT

ROBOT FACTORY

SABOTAGESONDE
SONDA DI SABOTAGGIO

SABOTAGE PROBE

SOLARSATELLIT
SATELLITE SOLARE
SOLAR SATELLITE

>>>



6. chiarimenti sulle regole

Estrazione dei beni dalle Miniere
...Quando i beni vengono estratti dalle miniere si
hanno quattro scelte:

• i beni possono essere messi su una nave di
quel pianeta, compreso la nave di un altro
giocatore se ne da il consenso.

• i beni possono essere stoccati nel deposito, se
non è già pieno.

• la clessidra che si è appena esaurita può
essere lasciata sulla carta fintanto non viene
eseguita una delle azioni sopra.

• il giocatore può scegliere di non estrarre il
bene.

Carta deposito
...Il limite di un deposito è di quattro beni.

Carta convertitore
...Quando si usa un convertitore, i beni da conver-
tire vanno decisi solo quando la clessidra sulla
carta si è esaurita.

Stati della clessidra
Una clessidra ha tre possibili stati:

• Attiva. La sabbia sta scorrendo all'interno della
clessidra.

• Utilizzabile. La clessidra si è esaurita con la
sabbia tutto sul fondo.

• Inattiva. La clessidra non è attualmente usata.

Pescare carte tecnologia
...Quando si raggiunge il livello tecnologico 2 o 3,
il giocatore può pescare nuove carte generali di
tecnologia solo se ha almeno uno spazio libero
nella sua area di pianificazione; in questo caso
pesca due carte del livello tecnologico appropriato
- una carta la pone obbligatoriamente nella sua
area di pianificazione (non è obbligato ad attivare
una clessidra), e l'altra la pone sotto la pila dalla
quale ha appena pescato. Se un giocatore ha tutti
gli spazi della sua area di pianificazione occupati,
allora non può pescare altre carte tecnologia
finchè non si libera uno spazio.

Scartare carte tecnologia
...Per scartare una carta tecnologia dalla propria
area di pianificazione, il giocatore deve necessa-
riamente attivare una clessidra, per scartarla
quando la clessidra sarà esaurita.
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Alimentazioni elettriche
...La connessione di carte che richiedono una o
più alimentazioni elettriche devono necessaria-
mente essere connesse ad alimentazioni
energizzate. Una carta con due connessioni
elettriche può essere connessa anche a due fonti
di energia separate (ad esempio utilizzando una
connessione bianca del generatore di destra e
una di quello di sinistra). Le carte senza
alimentazioni elettriche (es. metropoli e mega
città) vanno poste in modo che il bordo inferiore
della carta sia allineato con il bordo inferiore di
una carta già costruita, in modo che la parte delle
richieste siano allineate. Le carte che non
richiedono alimentazioni elettriche non devono
essere direttamente sotto un'alimentazione,
possono invece essere aggiunte fianco a fianco
più carte senza alimentazione fino a sconfinare
oltre l'area del giocatore (oltre la quarta
connessione), sia a destra che a sinistra.

Alimentazioni elettriche
...L'area di richiesta di una carta non può mai
essere coperta da un altra carta. Ciò significa che:

• una carta che richiede un'alimentazione
elettrica può essere coperta soltanto con la
costruzione di una carta che richiede due
alimentazioni elettriche.

• una carta che richiede due alimentazioni
elettriche può essere coperta da qualsiasi
carta.

• una carta che non richiede alimentazioni
elettriche non può mai essere coperta con la
costruzione di una carta.

Movimento delle navi spaziali
...Una nave spaziale che trasporta beni può
muoversi soltanto di un'orbita (pianeta) alla volta,
mentre invece una nave spaziale vuota può
muoversi in qualsiasi orbita preferisca con un solo
movimento. Una nave spaziale può sempre
scaricare sull'orbita attuale i beni che trasporta per
divenire vuota, e quindi potersi spostare in
qualsiasi orbita desideri con un solo movimento.
Scaricare beni non è un'azione.

Ricalcolo dei punti vittoria
...È sempre possibile ricontrollare il punteggio a
fine partita, conteggiando per ogni giocatore il
valore più basso delle proprie richieste che sono
state soddisfatte, più il valore più alto delle
richieste da lui soddisfatte, più le carte Gizzi.



Risorse illimitate, complessi minerari
giganteschi e vaste mega città - il tuo

pianeta si è sviluppato nel potere di
commercio più riuscito del sistema

solare. Il tuo più importante alleato
durante questa ascesa: il tempo.

 In Spacedealer, I giocatori
simultaneamente controllano I loro
pianeti attraverso l'uso tattico delle

clessidre. Il tempo controlla la
produzione dei beni, il movimento
delle navi spaziali e la costruzione

degli edifici. Per vincere la partita, la
cosa più importante è mantenere il
controllo del tempismo delle azioni.

Dopo esattamente 30 minuti, il gioco
finisce ed il proprietario del pianeta

che ha avuto più successo
commercialmente vince la partita.
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