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Traduzione e compendio by The Goblin 1998 
 
 
In questo manuale riassuntivo sono compendiate le istruzioni del gioco base Hacker e dell’espansione 
Hacker II al fine di produrre un unico riferimento omogeneo ed organico. Il manuale è quindi stato 
riorganizzato e in alcuni punti può discostarsi dalla struttura di quello inglese, a causa delle integrazioni 
necessarie con le regole dell’espansione. 

Tutte le parti di regolamento provenienti dall’espansione sono contrassegnate dalla dicitura “(Hacker II)”. 

Alcuni termini “tecnici” di gioco sono volontariamente lasciati in lingua inglese, al fine di non creare 
confusione, ad esempio, nella lettura delle carte. 
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E’ importante distinguere la dotazione del gioco base (Hacker) e quella dell’espansione (Hacker II) in quanto 
alcuni pezzi non sono da utilizzarsi a meno che non si giochi in più di sei persone. 

Hacker 

♦ 41 carte Regular System, di colore blu chiaro con frecce ai bordi, di cui sei sono “Hub” e riportano una spirale blu scura al centro. 
♦ 9 carte Indial System, di colore blu scuro con frecce ai bordi ed il simbolo telefonico in un cerchio bianco al centro. 
♦ 60 carte speciali a sfondo bianco con le scritte blu. 
♦ 153 segnalini assortiti più 4 segnalini bianchi. 
♦ 6 Console 
♦ 24 carte trapezoidali System Upgrade, più due bianche per rimpiazzare eventuali perdite o crearne di nuove. 
♦ 10 segnalini Crash (con il simbolo dell’atomica). 
♦ 12 segnalini Bust (manette). 
♦ 1 distintivo “Net Ninja”. 

Hacker II 

♦ 15 nuove carte Regular System, 35 carte speciali (di cui 25 sono nuove) e 5 carte bianche. 
♦ 25 pedine “Worm” esagonali con il simbolo “W” color porpora. 
♦ 10 pedine esagonali Security “+1”. 
♦ 10 pedine esagonali Security “+2” 
♦ 5 pedine esagonali Security “+3” 
♦ 12 pedine esagonali Black ICE nere con la scritta “ICE” da un lato ed il teschio dall’altro con eventuali valori “+1” (4 pedine) o “+2” 

(2 pedine). 
♦ 22 pedine esagonali di ICE standard con la scritta “ICE” su entrambi i lati. 
♦ 20 pedine di Account per ciascuno dei nuovi colori porpora e acqua (40 totale). 
♦ 3 pedine quadrate “Never Housecleans”. 
♦ 2 pedine quadrate Secret Indial extra per ciascuno dei 6 colori originali (12 totale). 
♦ 5 pedine quadrate Secret Indial per ciascuno dei due nuovi colori porpora e acqua (10 totale) 
♦ 2 pedine quadrate Back Door extra per ciascuno dei due nuovi colori porpora e acqua (4 totale). 
♦ 4 pedine quadrate Known Indial extra. 
♦ 2 nuove Console extra per partite fino a 8 giocatori. 
♦ 2 nuove “Expansion Chassis” per espandere le Console aggiungendo uno slot in più per i System Upgrade. 
♦ 5 pedine Crash extra. 
♦ 16 pedine Virtual Bridge. 
♦ 12 carte trapezoidali System Upgrade, di cui 3 nuovi Military Upgrade, uno bianco ed i seguenti duplicati: 2 Ram Card, 2 Yodel 

Modem, 2 Hackintosh, 1 Screamer Modem, 1 Amoeba 3000. Questi duplicati non devono essere usati nel gioco con meno di 7 
giocatori. 

♦ 8 segnalini per ciascun tipo di Virus, Mona Lisa e Beelzebub (16 totale). 

����	������	������	(v. figura a pag. 1 del regolamento inglese Hacker)	

Le carte base del gioco sono le Regular System, che rappresentano ciascuna un singolo sistema di 
computer posto da qualche parte nella Matrice. Ogni carta è identificata dalle seguenti caratteristiche: 

♦ System Name (1), il nome del computer. 

♦ Links (2), rappresentati da doppie frecce ai bordi, rappresentano i possibili collegamenti con gli altri 
sistemi della Matrice. 

♦ Note ed abilità speciali (3), alcuni sistemi sono in grado di dare dei benefici aggiuntivi a chi vi possegga 
un accesso Root, purché ovviamente il sistema sia raggiungibile in rete. 

♦ Spazio vuoto (4) in cui vengono posti i segnalini che rappresentano gli account dei giocatori, facendo 
attenzione a non coprire le altre caratteristiche della carta. 

♦ Security (5), il livello di sicurezza del computer, più è alto questo valore, maggiore è la difficolta di 
penetrarlo con efficacia e di ottenervi un accesso. 

♦ ICE (6), sta per Intrusion Countermeasure Electronics, ovvero i pericolosi sistemi di sicurezza aggiuntivi 
che possono tracciare un hacker lungo la rete ed eventualmente identificarlo. 
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♦ Sottorete (7), indicata qualora il sistema faccia parte di una sottorete di computer fra le tre possibili: 
MilNet, BizNet e ComNet. In termini di gioco, avere conoscenze sul funzionamento di una sottorete 
permette di avere dei vantaggi quando si cerchi di penetrare un altro sistema della stessa sottorete. 

♦ HUB (8) indica che il sistema è il nodo centrale di una delle tre reti, il che significa che esso sarà 
considerato fisicamente adiacente ad ogni computer della stessa sottorete, indipendentemente da dove 
si trovi fisicamente. I sistemi Hub sono identificati da una grande spirale blu scura al centro della carta. 

♦ System Type (9), qualora indicato significa che il computer è di uno dei cinque tipi standard: HAL, 
Vermin, Moon, Bacchus e Yentendo; in termini di gioco, avere delle conoscenze su un tipo standard 
consente di avere dei vantaggi nei tentativi di intrusione su altri sistemi dello stesso tipo. 

����	������	��
��	

Queste carte sono più scure dei Regular System ed hanno al centro cerchio bianco con il simbolo del 
telefono. I System Indial costituiscono i punti di accesso alla rete, le porte da cui gli hacker possono entrare 
grazie ai loro modem. Per tutte le altre caratteristiche, sono del tutto identici ai Regular System. 

����	������	���
��	(Hacker II)	

Sono particolari tipi di Regular System, identificati dal simbolo del telefono in un quadrato nero al centro 
della carta, che hanno la possibilità di connettersi ad un altro punto della rete chiamando un System Indial. 
L’importanza di questi sistemi sta nel poter costruire un percorso in rete che renda più difficile 
l’identificazione ed il tracciamento dell’hacker da parte delle contromisure tipo ICE e Black ICE (Hacker II). 
Per le altre caratteristiche sono identici ai Regular System. Si veda anche il capitolo “Turno di Gioco”, §5. 

����	�������	

Le carte speciali sono quelle bianche con il testo blu e sono caratterizzate dal fatto che non possono mai 
danneggiare il giocatore che le pesca: carte come Raids, ad esempio, vengono usate contro un rivale 
secondo le istruzioni che vi sono riportate. Le carte che danno un beneficio, invece, sono per il giocatore che 
le pesca e non possono essere giocate per beneficiare un altro. 

Alcune carte speciali possono essere utilizzate solo in determinate circostanze, se specificato sulle stesse, 
altrimenti sarà possibile usarle in ogni momento. 

I giocatori non sono MAI costretti a utilizzare una carta se non lo desiderano. 

Quando un giocatore prende una carta speciale, può utilizzarla subito oppure tenerla coperta per giocarla in 
seguito; le carte coperte non sono pubbliche e un giocatore non è tenuto a rivelarle agli altri, sebbene possa 
farlo se lo desidera. Le carte che si possiede in mano possono essere scambiate e commerciate fra giocatori 
in cambio di altre carte o in cambio di favori nel corso del gioco; potete ad esempio ottenere un favore da un 
giocatore per non giocare contro di lui una data carta o per fornirgli una carta che lo aiuta. 

Se la carta giocata dà un beneficio continuo (come Allies) allora sarà tenuta scoperta sul tavolo di fronte a sé 
(a meno che non sia scritto diversamente, tali carte si perdono solo in caso di arresto o ammanettamento); 
se la carta dà un beneficio singolo verrà invece scartata. 

��	��
���	

Account. Le pedine esagonali con vari simboli da un lato cavi e dall’altro pieni rappresentano gli accessi di 
cui ciascun giocatore dispone sui vari sistemi della Matrice, differenziate nei vari colori dei giocatori; quando 
si dispone di un accesso normale si usa la pedina dal lato vuoto, mentre quando si ottiene un accesso Root 
(da amministratore) si usa dal lato pieno. 

Secret Indial. Queste pedine quadrate nei vari colori dei giocatori (hanno un telefono sopra) servono a 
indicare un sistema di cui un giocatore conosce il numero di telefono segreto; quel giocatore (e solo lui) può 
trattare tale sistema come se fosse un normale System Indial. 
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Known Indial. Simile alle pedine Secret Indial, ma di colore bianco, indica un sistema di cui tutti i giocatori 
conoscono il numero telefonico, che può quindi essere trattato come se fosse un normale System Indial. 

Back Door. Pedine quadrate nei vari colori dei giocatori (hanno una chiave sopra) che rappresentano i 
sistemi su cui un giocatore dispone di un accesso Root permanente. 

��������	

Net Ninja. Questo distintivo identifica in ogni momento il giocatore che ha accessi sul maggior numero di 
sistemi della Matrice. 

Crash. I segnalini con il fungo atomico indicano eventualmente i sistemi che vengono messi fuori linea e che 
non sono quindi operativi. 

Bust. Un segnalino con le manette viene consegnato ad un giocatore ogni volta che viene arrestato dall’FBI; 
se un giocatore viene arrestato troppe volte viene eliminato dal gioco. 

Virtual Bridge (Hacker II). Questi segnalini rettangolari con una griglia verde si usano nel corso del gioco 
per indicare i percorsi virtuali che i giocatori possono stabilire fra due sistemi che non hanno un link in 
comune. 

Virus (Hacker II). Questi segnalini rettangolari sono di due tipi: Mona Lisa e Beelzebub; vengono utilizzati 
per indicare che il giocatore è stato infettato dal virus corrispondente. 

Never Housecleans! (Hacker II). Segnalini quadrati che indicano un sistema che non effettua mai 
l’Housecleaning. 

�������	�	������	����
�	

Ogni giocatore dispone di una Console che pone di fronte a sé; le Console riportano un colore che 
corrisponde a un set di pedine che saranno utilizzate dallo stesso giocatore nel corso della partita. Ogni 
Console rappresenta il computer da cui il giocatore sferra i suoi attacchi alla rete ed ha tre fessure (slot) 
nelle quali è possibile alloggiare le carte trapezoidali System Upgrade, ovvero le schede di espansione che 
gli permetteranno di essere più efficace. 

Modem (fessura gialla). Ospita solo le carte System Upgrade gialle ed è inizialmente vuota rappresentando 
il modem normale del giocatore che non dà diritto a bonus; nel corso del gioco è possibile dotarsi di modem 
migliori che danno dei bonus sui tentativi di penetrare nei sistemi (hack). 

System (fessura blu). Ospita solo le schede blu ed è inizialmente vuota, rappresentando un clone che non 
dà diritto a bonus; nel corso del gioco può essere sostituito da sistemi più potenti che aumentano il numero 
di tentativi di intrusione nella rete (Hack). 

Expansion (fessura rossa). Ospita solo le schede rosse e inizia vuota senza alcuna espansione in 
dotazione; nel corso del gioco è possibile usare questo slot per dotarsi di schede che danno dei bonus agli 
hack o che ne aumentano il numero a disposizione o che rendono più sicuro il lavoro del giocatore. 

Expansion Chassis (Hacker II). Di norma le Console hanno solo i tre slot sopra indicati, ma è possibile 
ottenere questo secondo slot di espansione (fessura rossa) in modo da avere due system Upgrade rossi in 
funzione contemporaneamente. 

Ogni slot della Console può solo ospitare una scheda alla volta ed alcune schede possono essere utilizzate 
solo se vanno a sostituirne altre di livello inferiore; ad esempio, per poter prendere un Amoeba 3000 (blu) è 
necessario avere già un Hackintosh (sempre blu) e darlo indietro nel cambio. 

Le schede installate sulla propria Console sono pubbliche e non possono essere tenute segrete; un 
giocatore non può prendere e tenere da parte una scheda di espansione senza alloggiarla sulla propria 
Console e non è possibile scambiare schede fra giocatori. 

Si noti che il numero di schede di espansione disponibili è limitato, pertanto non sempre sarà disponibile 
l’espansione che il giocatore desidera; in tali casi occorre attendere che qualcuno effettui una sostituzione 
oppure che subisca un raid (confisca dell’equipaggiamento) e perda quindi il proprio sistema. 



 5 

����������	
��	�����	����������	
��	�����	����������	
��	�����	����������	
��	�����	(creazione della rete)				
Ciascun giocatore prende una Console, le pedine del proprio colore ed un segnalino “Virtual Bridge” (solo se 
si gioca con Hacker II), quindi si separino le carte System Indial (con il telefono nel cerchio bianco), i Regular 
System e gli Outdial (se si usa Hacker II, sono i sistemi con il telefono nel riquadro nero e la scritta “OUT”); si 
distribuiscano quindi in modo uguale secondo le seguenti quantità, in funzione del numero di giocatori: 

 Hacker Hacker II 

2 giocatori 5 Regular System e 3 Indial 4 Regular System, 1 Outdial e 3 Indial 

3 giocatori 6 Regular System e 3 Indial 5 Regular System, 1 Outdial e 3 Indial 

4 giocatori 9 Regular System e 3 Indial 7 Regular System, 2 Outdial e 3 Indial 

5 giocatori 11 Regular System e 4 Indial 9 Regular System, 2 Outdial e 3 Indial 

6 giocatori 14 Regular System e 4 Indial 12 Regular System, 2 Outdial e 3 Indial 

7 giocatori (solo Hacker II) 14 Regular System, 2 Outdial e 5 Indial 

8 giocatori (solo Hacker II) 17 Regular System, 2 Outdial e 5 Indial 

Iniziando ora dal giocatore alla sinistra del mazziere, ognuno metterà una carta al centro del tavolo fino a 
quando le carte saranno esaurite e la rete sarà pronta per giocare. Ogni carta dovrà essere piazzata in 
modo da collegarsi ad una delle precedenti, realizzando una singola rete; se per un qualche motivo questo 
non fosse possibile, la carta viene messa da parte a formare il nucleo di una seconda rete! 

Le doppie frecce che si trovano ai bordi delle carte sono i link, ovvero le connessioni fra i sistemi: affinché 
due sistemi siano connessi fra loro è necessario che le carte siano affiancate (si tocchino senza 
sovrapposizione) in modo che i rispettivi link combacino. Se una carta non ha link su un lato, allora nessun 
sistema potrà essergli adiacente da quel lato. 

Non ha importanza che le carte siano orientate nello stesso verso (possono essere anche sottosopra, di 
fianco, etc..), purché siano rispettate le condizioni di non sovrapposizione, di allineamento e di 
corrispondenza dei link. 

Non si possono mettere le carte in modo irregolare, se questo accadesse durante la preparazione del gioco, 
si spostino opportunamente le carte sbagliate; se invece questo accade durante il corso del gioco, la carta 
dovrà ancora essere spostata in una posizione regolare, e in più il giocatore che ha commesso l’errore 
perderà il resto del proprio turno. La carta si considera piazzata quando un giocatore la lascia in posizione 
levando le mani: una volta levate le mani il sistema si considera posizionato. 

SEGNALINI ICE (Hacker II). Dopo aver composto la rete posizionando tutte le carte inizialmente distribuite, 
si spargano sul tavolo i segnalini esagonali neri con la scritta ICE rivolta a faccia in su; si metta quindi un 
segnalino pescato a caso su ogni sistema dotato di ICE. I segnalini inutilizzati verranno messi da parte in un 
luogo accessibile perché nel corso del gioco occorrerà porne uno su ogni sistema dotato di ICE che entri in 
gioco. 

Terminata la costruzione della rete iniziale, tutto è pronto per iniziare la partita. Si mescolino tutte le restanti 
carte in un unico mazzo e lo si metta in posizione opportuna in modo che possa essere usato durante il 
gioco. A questo punto la partita inizia dal giocatore alla sinistra di chi aveva distribuito le carte. 
ESEMPIO DI COSTRUZIONE DELLA RETE (v. figura a pag. 3 del regolamento inglese Hacker). Tutte le connessioni mostrate in figura 
sono legali, ad eccezione delle seguenti: 

1. Questo sistema è posizionato in modo irregolare perché non ha link che ne permettano la connessione alla carta sottostante; il 
sistema va girato sottosopra perché sia regolare. 

2. Questo sistema non è posizionato correttamente perché la carta sottostante non ha un link che ne permetta la connessione; 
nessuna carta può essere messa in questa posizione, per lo stesso motivo (si noti che il sistema non è connesso alla carta 8 perché 
seppure siano vicine, non si toccano lungo il bordo). 

3. La carta è posizionata correttamente ma non ha connessione con la 4 
4. Chi ha messo questa carta probabilmente dormiva, poiché non ci sono link che la connettano alla 3 in nessuno dei due sistemi; 

nessuna carta può essere messa in questa posizione. 
5. Questa carta ha due problemi Innanzitutto non c’è nessun link che la connetta alla carta che si trova sopra. In secondo luogo, il 

sistema tocca (seppur lievemente) il sistema 6: questo piazzamento non è mail legale, perché le carte non hanno mai link negli 
angoli. La carta 5 sarebbe corretta se ruotata in modo che il link alla sua destra venisse usato per collegare la carta superiore 
(spostando in basso il sistema sottostante). 

6. Il problema è nel contatto d’angolo con la carta 5 (vedi sopra). 
7. La carta è palesemente mal posizionata in quanto si sovrappone ad un’altra, va quindi posta altrove. 
8. Per un errore di stampa, la carta sotto questa ha solo tre link, anziché quattro: questo rende illegale il posizionamento della carta 

ancora al di sotto. 
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Il turno di gioco è composto di varie fasi che ciascun giocatore deve risolvere nell’ordine prima di passare al 
giocatore successivo, secondo lo schema di seguito illustrato, con la numerazione corrispondente ai 
paragrafi successivi in cui saranno dettagliate le singole fasi. 

 

1. Controllo sistemi in Crash   5.3 Hack per avviare Housecleaning 
2. Housecleaning normale   5.4 Hack per mettere Virtual Bridge 
 2.1 Housecleaning sistemi con Worm   5.5 Hack per migliorare la Security del sistema 
 2.2 Propagazione Worm   5.6 Hack per rimuovere Virus 
3. Pescare una carta   5.7 Hack per rimuovere il Worm 
 3.1 Segnalino ICE su sistema appena posizionato   5.8 Hack per avere accessi multipli su un sistema 
 3.2 Virtual Bridge su sistema appena posizionato   5.9 Hack per rilasciare il Worm nella rete 
4. Saltare il turno per un System Upgrade (andare punto 8)   6. Phreak (fino a uno per giocatore) 
 oppure proseguire con il punto seguente   6.1 Crash dei sistemi 
5. Hack  7. Nark (fino ad uno per sistema) 
 5.1 Hack per guadagnare accesso ai sistemi  8. Propagazione dei virus (dove c’è coesistenza con infetti) 
 5.2 Hack per migliorare account preesistenti    

��	���������	
��	�������	�����
	

La prima azione di un giocatore nel proprio turno è controllare ciascun sistema con il segnalino Crashed (con 
il simbolo dell’atomica) lanciando 1D6: se il risultato è 1, il sistema torna in linea e effettua automaticamente 
un Housecleaning (paragrafo seguente), altrimenti resta Crashed. 

��	������������	

L’Housecleaning (o verifica degli account) è quanto accade quando un amministratore si accorge di avere 
degli intrusi sul proprio sistema e cerca quindi di buttarli fuori. L’Houscleaning può iniziare automaticamente 
su ogni sistema sul quale sono presenti troppi segnalini di account, più precisamente si tiri 1D6 per ogni 
sistema con almeno 4 account e si consulti la seguente tabella: 

Account sul 
sistema 

Risultato su 1D6  per  
attivare Housecleaning 

4 1 
5 1, 2 
6 1, 2, 3 
7 1, 2, 3, 4 

(non previsto da regolamenti) 
8 1, 2, 3, 4, 5 

(non previsto da regolamenti) 

Una volta determinato che un sistema effettuerà l’Housecleaning, ciascun giocatore lì presente con almeno 
un account dovrà lanciare 1D6 per ogni accesso “normale” (con il segnalino dal simbolo vuoto) o 2D6 per 
ogni accesso “Root” (con il segnalino dal simbolo pieno) che ha su quel sistema; con un risultato di 4 o meno 
l’accesso viene rimosso. Si noti che gli accessi “Root” sono molto meno vulnerabili all’Housecleaning di 
quelli normali. Inoltre, il numero da ottenere può variare se l’Housecleaning è causato da altri fattori diversi 
dalla presenza di troppi Hacker sullo stesso sistema (si veda §2.3). 

���	������������	
��	����	(Hacker II)	

Dopo gli Housecleaning normali, ogni sistema colpito dal Worm effettua un Housecleaning speciale tirando 
1D6: con 1 il Worm è rimosso dal sistema, con 2-5 non accade nulla, con 6 si ha un nuovo Housecleaning 
normale (l’amministratore si accorge degli Hacker e fa ulteriori controlli). Per dettagli riguardanti il Worm si 
veda il capitolo omonimo. 
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���	����������	
��	����	(Hacker II)	

Dopo gli Housecleaning normali e quelli del Worm (paragrafo precedente), ogni sistema infetto tenta di 
propagare il Worm ai suoi adiacenti su qualsiasi connessione possa utilizzare (link, Virtual Bridge, Hub verso 
gli altri sistemi della stessa sottorete, etc..). Per ogni sistema infettabile il giocatore di turno tira 2D6 e vi 
somma il bonus permanente del Worm (determinato alla sua creazione): se ottiene la Security del sistema o 
più allora il Worm vi si propaga. Per dettagli riguardanti il Worm si veda il capitolo omonimo. 

���	����	���	���	�������	������������	

L’Housecleaning viene eseguito automaticamente se qualcuno è stato individuato dall’ICE (§5.1.1) mentre 
tentava di ottenere accesso ad un sistema; in tal caso il giocatore responsabile viene immediatamente a 
perdere il suo account sul sistema e lo stesso accade per chi eventualmente lo stava aiutando (se era un 
Phreak, come da §6). Gli altri giocatori con un accesso su tale sistema devono invece effettuare il tiro di 
dado come descritto. 

Nella fase di Nark (si veda §7), un giocatore può deliberatamente attivare l’Housecleaning su un sistema 
facendo una spiata al relativo amministratore, per far perdere l’accesso ai rivali, anche se questo sistema 
può avere delle controindicazioni qualora non si venga creduti. 

Nella fase di Hack (si veda §5.3) un giocatore può utilizzare uno dei tentativi di Hack a sua disposizione per 
attivare l’Housecleaning in un sistema, senza rischiare il proprio accesso e addirittura mirando 
specificamente determinati account e non altri, se desidera. 

��	������	��	���	

Il giocatore pesca una carta dal mazzo. Può trattarsi di una carta System, che va immediatamente aggiunta 
alla rete, oppure di una carta speciale che il giocatore potrà anche conservare. Se si pesca l’ultima carta, si 
rimescolino gli scarti formando così un nuovo mazzo. 

Carte  System (Regular, Outdial o Indial). Il giocatore deve immediatamente aggiungere il sistema pescato 
alla rete, secondo le regole di piazzamento già illustrate nel capitolo “Preparazione del gioco”; è legittimo 
consultarsi ed eventualmente trattare con gli altri giocatori per quanto riguarda il posizionamento della carta. 
Per scegliere opportunamente la posizione del nuovo sistema il giocatore dovà tenere a mente che, qualora 
decida di fare degli Hack sul sistema da lui stesso pescato e posizionato, goodrà in questo turno di uno 
speciale bonus +1 (si veda §5.1.4, “Bonus di scoperta”).  

Carte Speciali (bianche con le scrtite blu). In questo caso occorre seguire le indicazioni riportate: alcune 
carte possono essere giocate immediatamente, altre no. Il giocatore non è MAI costretto a usare una carta 
se non lo desidera, e potrà tenere coperte le carte che intende conservare per un momento successivo. 

���	��������	��� (Hacker II)	

Utilizzando le regole sul Black ICE di Hacker II, ogni volta che si posiziona un nuovo sistema in rete dotato di 
ICE, bisogna porvi sopra un segnalino esagonale nero pescato a caso con la scritta ICE a faccia in su. Per 
ulteriori dettagli sul Black ICE si veda il capitolo omonimo. 

���	������	���
��	(Hacker II)	

Se si posiziona un nuovo sistema in rete, il giocatore può allo stesso tempo porvi sopra il segnalino “Virtual 
Bridge” ricevuto all’inizio della partita (se non lo ha ceduto in cambio di favori) per creare una connessione 
fra due sistemi (esattamente come se vi fosse un link regolare fra le due carte), di cui uno deve essere 
quello appena messo in gioco. E’ possibile usare questa possibilità per mettere in gioco un sistema in una 
posizione dove normalmente sarebbe illegale e renderla legittima con il “Virtual Bridge” (vedi Fig.4 a pag.5 
del regolamento inglese di Hacker II). Un “Virtual Bridge” non è legale se posizionato in modo da toccare tre 
o più sistemi e normalmente non può essere rimosso o spostato; se uno dei due sistemi connessi in questo 
modo viene a mancare nel corso del gioco, anche il segnalino “Virtual Bridge” verrà rimosso. 
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Chiunque può decidere di rinunciare al proprio turno quando desidera; si suppone che stia prendendosi un 
periodo di riposo oppure stia lavorando per guadagnare denaro da destinare al potenziamento della propria 
Console. 

Dopo aver pescato una carta, il giocatore può perdere il resto del turno in cambio di un System Upgrade a 
sua scelta fra quelli disponibili (si ricordi che alcuni possono essere installati solo in cambio di altri) che viene 
inserito nella sua Console. A questo punto si passa direttamente alla Fase 8 per la conclusione del turno. 

Se il giocatore non effettua un System Upgrade, allora continua il proprio turno con le fasi successive (dal §5  
in poi). 

���	���������	
����	������	(Hacker II)	

In Hacker II, un giocatore che ha la console con tutti e tre gli slot di espansione pieni, può ugualmente 
effettuare un System Upgrade, dotandosi di un’espansione dello chassis che gli permetterà di avere una 
seconda fessura rossa libera (si inserisce il componente in modo che la linguetta scivoli nella fessura dietro 
la carta rossa di espansione attualmente già presente). In seguito, il giocatore potrà perdere un altro turno 
per riempire il nuovo slot vuoto guadagnato con un altro System Upgrade. Non è possibile avere 
l’espansione della console se gli slot di espansione base non sono già pieni tutti e tre. Se l’Hacker dovesse 
subire un Raid (si veda il capitolo omonimo), con la confisca dell’equipaggiamento perderebbe anche lo slot 
di espansione aggiuntivo con ciò che vi è eventualmente installato. 

���	�������	����
�	(Hacker II)	

In Hacker II sono presenti tre nuove carte che permettono ai giocatori di dotarsi di un “Military Upgrade”: 
queste possono essere utilizzate per prendere un normale System Upgrade oppure uno dei tre speciali 
equipaggiamenti militari (dal bordo nero): Banshee Modem (giallo, +3 a tutti gli Hack), Tempest System (Blu, 
5 Hack per turno), Military ICEBreaker (rosso, ignora completamente ogni ICE).  

Le carte “System Upgrade “ del gioco base non possono essere usate per dotarsi di equipaggiamento 
militare. Non è possibile prendere l’equipaggiamento militare perdendo il turno come per gli altri System 
Upgrade, occorre usare una delle carte speciali apposite. 

Se si subisce un Raid (si veda il capitolo omonimo) quando si possiede dell’equipaggiamento militare, 
l’arresto è immediato e automatico (si prende un segnalino con le manette) a meno che non si possa giocare 
la carta “Dummy Equipment” o “Self-Destruct” o “Whoops”. 

Non sono necessari resi di equipaggiamento per acquisire le dotazioni militari, a meno che lo slot da usare 
non sia già occupato da un altro System Upgrade che deve allora essere scartato; tuttavia, anche se, ad 
esempio, non si possiede alcun modem, sarà ugualmente possibile acquisire un Banshee. 

��	���	

Un Hack è un tentativo di intrusione all’interno di un sistema che in caso di esito favorevole dà al giocatore 
un accesso su quel sistema e quindi il diritto a porvi sopra una pedina del proprio colore dal lato vuoto 
(accesso regolare) o da quello pieno (accesso “Root”). Ogni Hack rappresenta alcune ore di duro lavoro 
spese nei tentativi di raggirare i sistemi di sicurezza del computer che si desidera penetrare. 

Nella fase di Hack è possibile utilizzare gli Hack a propria disposizione per guadagnare accesso sui vari 
sistemi, oppure spendere il proprio tempo per altre attività come migliorare un account, tentare di far perdere 
accesso agli altri giocatori, rimuovere virus, etc.. 

Numero di Hack a disposizione. All’inizio del gioco ognuno ha un computer molto scarno (Plain Clone) che 
consente solo due Hack per turno, ma nel corso del gioco sarà possibile aumentare questo numero grazie ai 
System Upgrade o anche per via di carte speciali pescate dal mazzo e scoperte dai giocatori. 

I giocatori non sono costretti a fare uso di tutti gli Hack a propria disposizione, ma in genere non conviene 
sprecarne; in ogni caso non è possibile cedere Hack ad un altro giocatore, neanche se in eccesso rispetto a 
quanto si desidera fare per il turno in corso. 
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Se un tentativo di Hack fallisce, il giocatore può ripetere il tentativo anche sullo stesso sistema senza 
penalità quante volte vuole nel turno, purché non ecceda gli Hack consentiti. 

Se durante il turno accade qualcosa che aumenta il numero di Hack a disposizione, il nuovo totale entra 
subito in funzione, così come nel caso in cui accada qualcosa che ne diminuisca il numero (in tal caso, però, 
se si sono già eseguiti più Hack di quelli ora consentiti, il turno termina immediatamente senza ulteriori 
penalità). 

Raggiungere un sistema. I sistemi Indial (più scuri, con un telefono in un cerchio bianco al centro della 
carta), sono automaticamente raggiungibli da chiunque grazie al modem di cui dispone ogni console in 
dotazione ai giocatori (anche quella iniziale). Perché sia possibile tentare di penetrare un sistema non Indial 
con un Hack, occorre essere in grado di raggiungerlo attraverso la rete, tracciando un percorso non 
interrotto di sistemi attivi sui quali si abbia accesso (pedine del colore del giocatore, dal lato vuoto o pieno), 
fino al computer interessato. Ogni percorso di rete che porti al sistema interessato deve iniziare da un Indial 
che costituisce il punto di ingresso in rete dell’Hacker e non è possibile tentare degli Hack su un sistema fino 
a che nono si abbia accesso su almeno un Indial della rete (il punto di ingresso). 

Secret Indial e Known Indial. Alcuni sistemi normali hanno dei numeri di Indial segreti di cui potreste venire 
a conoscenza per via di una carta o un accordo con un altro giocatore che già ne faccia uso; in tal caso 
l’Hacker pone la pedina Secret Indial del proprio colore sul sistema che da quel momento può trattare 
esattamente come se fosse un Indial normale. E’ possibile comunicare ad altri il Secret Indial di un sistema 
(magari in cambio di favori) e qualora questo sia noto a tutti, i vari segnalini dei giocatori verranno sostituiti 
dal singolo segnalino bianco Known Indial (diventa un Indial come gli altri a tutti gli effetti). 

Sistemi Outdial (Hacker II). I Sistemi Outdial (sistemi normali contrassegnati al centro della carta da un 
quadrato nero con il simbolo del telefono) hanno delle linee telefoniche che possono usare per raggiungere 
qualsiasi Indial della rete come se vi fossero connessi tramite un link. Un giocatore può sempre tentare un 
Hack su un sistema Indial dichiarando che l’intrusione avviene da un Outdial anziché direttamente dalla sua 
postazione di casa via modem, purché, ovviamente, disponga di un percorso di rete fino al sistema Outdial e 
di un accesso su tale computer. L’uso di sistemi Outdial in questo modo rende più sicuro il tentativo di Hack 
in quanto, qualora venisse intercettato dall’ICE o dal Black ICE (si veda §5.1.1), risulterebbe molto più 
difficile rintracciarlo attraverso un Outdial rendendo meno probabile un possibile Raid. 

Dichiarazione dei percorsi di rete per gli Hack (Hacker II). L’introduzione dei sistemi Outdial (vedi sopra) 
e del Black ICE (si veda §5.1.1) rende necessario che, prima di effettuare il tiro per risolvere l’esito di un 
Hack il giocatore dichiari il percorso in rete con cui accede al sistema da penetrare. In pratica, deve 
dichiarare qual è il sistema Indial di ingresso in rete e qual è il percorso di account attivi che gli permette di 
effettuare l’Hack sul sistema desiderato. Qualora non venga dichiarato un percorso si assume quello più 
breve possibile, che è il meno sicuro. Il percorso indicato potrà passare più di una volta per sistema, fino ad 
un numero di volte pari al numero di account di cui il giocatore dispone sul sistema (cioè, se ha 3 accessi su 
un dato computer, può definire un percorso che passi fino a 3 volte su quel sistema). 

���	�����������	
����	���	

Il giocatore indica il sistema che intende penetrare (se raggiungibile) e lancia 2D6 nel tentativo di fare un 
numero uguale o superiore al valore Security del sistema; al tiro si applicano dei bonus secondo quanto 
illustrato più sotto (§5.1.4).  

In caso di successo si ottiene l’account sul sistema e si può porre una delle proprie pedine su tale carta. In 
particolare, se si riesce a ottenere un numero inferiore di almeno 4 punti al minimo necessario, allora si ha 
un accesso Root e si usa la pedina dal lato pieno, altrimenti si riuscirà a ottenere solo un accesso normale e 
si userà la pedina dal lato vuoto. Con gli accessi di tipo “Root” un hacker può fare quasi ciò che vuole sul 
sistema e risulta anche meno facile costringerlo a uscirne (ad esempio con l’Housecleaning). 

(Hacker II). Un giocatore con accesso “Root” su un sistema dotato di ICE può guardare segretamente il 
segnalino nero ICE che sta sopra la carta per sapere se si tratta di ICE normale o di Black ICE. Non può 
mostrare agli altri il segnalino e deve riporlo coperto, anche se può raccontare ciò che desidera… 

(Hacker II). Se un Hacker tira un “12” con i dadi, quell’Hack è gratuito e non viene scalato dal numero di 
Hack a disposizione nel turno: è stato così veloce e efficace da perdere pochissimo tempo nella violazione 
del sistema! 
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Alcuni dei sistemi della rete hanno un valore ICE riportato sulla carta che rappresenta la presenza di 
contromisure elettroniche contro gli Hacker. Quando un giocatore effettua il tiro di dadi per tentare un Hack 
su un sistema con l’ICE, il suo tiro modificato dai bonus del caso deve essere superiore al valore ICE, 
altrimenti sarà stato individuato dal sistema e si trova nei guai.  

Un “2” naturale con i dadi (senza quindi considerare modificatori), comporta automaticamente 
l’identificazione da parte dell’ICE, a meno che non si disponga del System Upgrade “ICEBreaker” o del 
Military Upgrade “Military ICEBreaker” che proteggono da questa eventualità (il primo riduce di 3 punti il 
valore dell’ICE, il secondo permette di ignorare direttamente qualsiasi ICE). 

Se un giocatore viene identificato dall’ICE e non si sta usando l’espansione Hacker II si segua solo quanto di 
seguito descritto sotto “ICE Normale”, altrimenti occorre a questo punto rivelare il segnalino nero: se sotto 
c’è ancora la scritta ICE si scarti il segnalino e si tratta di ICE Normale come nel caso del gioco base, mentre 
se c’è un teschio si  segua quanto di seguito descritto sotto “Black ICE”. Alcuni segnalini Black ICE hanno un 
modificatore (+1 o +2): in tal caso la Security del sistema si considera da subito aumentata di quel valore!  

In ogni caso, tutti i sistemi in cui un giocatore attiva l’ICE perdendo l’account effettuano subito un 
Housecleaning secondo quanto precedentemente descritto, eventualmente nell’ordine in cui il tracciamento 
è avvenuto. 

Un giocatore identificato dall’ICE viene espulso dal computer attaccato (perde l’account o non lo guadagna 
affatto) e inoltre: 

− se l’attacco proveniva da un sistema normale, il giocatore perde anche l’account che ha sul sistema 
chiamante (levare il segnalino), ma può proseguire il turno con gli eventuali Hack rimasti a disposizione; 

− se invece l’intrusione proveniva da un Indial, allora viene identificato a casa e subisce immediatamente 
un Raid (vedi capitolo “Raid”), perde il resto del turno, scarta tutti i System Upgrade della sua Console e 
deve lanciare 2D6 ottenendo 7 o più per evitare un arresto (o giocare una carta che gli consenta di 
evitare il segnalino con le manette, si veda il capitolo “Arresto!”). 

�����	����	���	(Hacker II)	

Se si gioca con Hacker II, all’inizio del gioco (vedi capitolo “Preparazione del gioco”) si sarà posto su ogni 
sistema dotato di ICE un segnalino esagonale nero con la scritta ICE visibile; tutti i sistemi dotati di ICE in 
seguito messi in gioco avranno ugualmente un segnalino di tale tipo sulla carta corrispondente. Chi dispone 
di accesso Root su un sistema con ICE può sempre ispezionare il segnalino che vi si trova, senza farlo 
vedere ad altri, sebbene sia libero di parlarne a piacere.  

Quando un giocatore viene individuato dall’ICE, occorre rivelare il segnalino corrispondente che diventa 
pubblico: se anche sul lato nascosto del segnalino esagonale nero c’è la scritta ICE, allora si tratta di ICE 
normale, il segnalino può essere scartato  e si seguono le normali regole sopra indicate nel §5.1.1. 

Se il segnalino rivela un teschio, si tratta di Black ICE e si lascia il segnalino sulla carta: si faccia attenzione 
che alcuni segnalini di Black ICE riportano anche un modificatore (+1 o +2), in tali casi il valore di Security 
del sistema si considera immediatamente aumentato di conseguenza. Il Black ICE è molto più pericoloso di 
quello normale, poiché è in grado di “inseguire” l’Hacker anche attraverso tutta la rete, se necessario, nel 
tentativo di rintracciare il sistema Indial di ingresso e causare un Raid.  

Se un giocatore viene individuato dal Black ICE, si applicano immediatamente tutte le conseguenze dell’ICE 
normale illustrate nel §5.1.1, inoltre, il giocatore alla destra di quello nei guai effettuerà una serie di tiri di 
dado per determinare se il Black ICE è in grado di proseguire l’inseguimento. In pratica, il Black ICE percorre 
all’indietro la strada seguita dall’Hacker fino eventualmente a casa sua, tirando 2D6 per ciascun sistema: se 
il risultato è inferiore o uguale alla Security del sistema Black ICE (modificato dall’eventuale bonus rivelato 
dalla pedina nera con il teschio), allora anche l’account su quel sistema viene rimosso e si procede con il 
successivo, applicando ogni volta un malus cumulativo di –1; qualora si raggiunga un Indial che non è il 
primo da cui l’Hacker è entrato in rete (quindi è stato chiamato da un Outdial), il tracciamento del Black ICE 
verso il sitema Outdial ha un ulteriore malus di -3. I tiri di tracciamento si ripetono fino a che il Black ICE 
fallisce o fino a che non riesce a rintracciare l’Indial di ingresso in rete dell’hacker che a quel punto subisce 
un Raid (perdita di tutti i System Upgrade e tirare 7 o più per non essere arrestati, si veda capitolo “Raid”). 

ESEMPIO (si veda figura a pag.2 del regolamento inglese di Hacker II). Il giocatore viene individuato dal Black ICE del sistema A 
che automaticamente lo traccia attraverso B facendogli perdere l’account; poiché A ha Security 9, il Black ICE deve tirare 9 o meno per 
inseguire l’Hacker nel sistema C e vi riesce facendogli perdere l’account anche qui. C è un Indial, ma non è l’ingresso in rete del 
giocatore, infatti passa per l’Outdial D e il Black ICE lo può inseguire in quel sistema con un tiro di 5 o meno (applicando il –3 
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dell’Outdial ed il –1 per ogni sistema in più da tracciare). Supponendo che il Black ICE sia riuscito a tracciare l’hacker fino a D, per ogni 
altro sistema continua a applicarsi il malus di –1 e ci vorrà quindi 4 o meno per arrivare al sistema E. 

�����	���	�����	������	������	

I sistemi normali (non Indial) non posseggono linee telefoniche proprie o pubblicamente conosciute, pertanto 
il solo modo di raggiungerli è tramite un Indial sul quale si disponga già di un accesso. Il percorso può 
essere diretto nel caso in cui il sistema sia collegato all’Indial mediante uno dei suoi link, oppure indiretto 
purché vi si giunga a partire da un Indial attraverso una catena non interrotta di sistemi sui quali si dispone di 
un accesso. Se potete tracciare un percorso costituito di vostri account dal sistema desiderato fino ad un 
Indial allora potete tentare l’Hack su tale sistema. 

Connessioni dirette. La maggior parte dei sistemi sarà collegata fra loro mediante i link posti sulle carte, 
rappresentati da doppie frecce; tutte queste connessioni sono nei due versi: se Greedcomm è collegata a 
Able Cable, anche Able Cable è collegata a Greedcomm e da ciascuno dei due si può tentare un Hack 
sull’altro. 

Connessioni Hub. Per ciascuno dei tre tipi di sottorete in gioco (MilNet, BizNet e ComNet) esistono due 
sistemi Hub caratterizzati da una grande spirale scura al centro della carta. Indipendentemente dalla sua 
posizione fisica nella rete, un sistema Hub è sempre collegato a tutti i sistemi appartenenti alla stessa 
sottorete. Si tratta di una connessione in un solo verso. Se ad esempio NoRad è il sistema Hub di Milnet, 
avendo un accesso su NoRad si può tentare di fare Hack su qualsiasi altro sistema della sottorete Milnet 
ovunque si trovi, ma non viceversa. 

Mancanza di connessione. Cosa accade se avete un account su un sistema al quale non siete connessi, 
ovvero non potete tracciare un percorso continuo che lo raggiunga a partire da un Indial? Una situazione del 
genere può presentarsi se un sistema va in Crash (si veda §6.1), se avvengono modifiche alla struttura della 
rete o semplicemente se perdete un account su uno dei sistemi intermedi. Se un giocatore non dispone di un 
percorso in rete per raggiungere un proprio account, questo resta in gioco ma non può essere utilizzato (per 
abilità speciali o anche solo per avere dei bonus), resta “congelato” fino a quando un percorso in rete 
consenta di connetterlo nuovamente a un Indial. 

�����	�����	���	���	

Alcuni fattori rendono più facile per un Hacker guadagnare accesso a un sistema; l’aiuto può venire in alcuni 
casi dalle carte speciali, in altre circostanze avere già accesso ad altri sistemi può essere utile. In genere si 
può dire che maggiore è il numero di sistemi sui quali si ha un account più sarà facile il prossimo Hack. 

I bonus che si possono utilizzare nella risoluzione di un Hack sono di seguito dettagliati. In alcuni casi è 
possibile condividere i propri bonus con altri giocatori (si veda il capitolo “Favori”). 

Bonus di scoperta. Se un giocatore ha pescato un sistema in questo turno, aggiungendolo alla rete, 
guadagna un bonus di +1 su ogni Hack che tenti proprio su quel sistema. Sostanzialmente si ritiene che 
nello scoprire un nuovo sistema abbia imparato qualcosa che potrebbe essere utile per guadagnarvi 
l’accesso. Il giocatore può beneficiare di questo bonus esclusivamente nel turno in cui ha piazzato il nuovo 
sistema e tale bonus non può essere condiviso con altri giocatori. 

Net Ninja. Se uno dei giocatori risulta avere un maggior numero di account attivi su vari sistemi rispetto a 
tutti gli altri, riceve l’identificativo di Net Ninja (grande segnalino quadrato). Il giocatore così contraddistinto 
ha sempre un bonus di +1 su tutti gli Hack che effettua, a indicare la sua superiorità tecnica ed il suo 
riconosciuto talento. Il bonus diviene attivo (e l’identificativo viene ceduto o acquisito) non appena si verifica 
la condizione di avere il maggior numero di account fra tutti, anche nel mezzo del turno di un giocatore. Il 
bonus di Net Ninja non può essere condiviso con altri. In caso di parità di account fra più giocatori, nessuno 
sarà il Net Ninja fino a che non emerga uno fra tutti. 

Stesso tipo di sistema. Alcuni tipi di computer sono talmente noti e standard che una volta che se ne 
conosca uno sicuramente si riesce a conoscere qualcosa anche degli altri. Ci sono cinque tipi di computer: 
HAL, Moon, Vermin, Yentendo e Bacchus. Se un sistema appartiene ad uno dei cinque tipi indicati il nome 
sarà riportato sulla carta in basso a destra, altrimenti vuol dire che quel computer appartiene ad un tipo 
strano e probabilmente non standard che non si ha alcun bonus nell’attaccarlo. Un giocatore che fa un Hack 
su un sistema di tipo standard guadagna un bonus di +1 se possiede un account Root su almeno un altro 
sistema dello stesso tipo (account su più computer dello stesso tipo non aumentano tale bonus). 

Stessa sottorete. Ci sono nel gioco tre tipi di sottorete cui possono appartenere i sistemi: MilNet (militare), 
ComNet (comunicazioni) e BizNet (affari). Se un sistema appartiene ad una sottorete, sulla relativa carta ne 
sarà indicato il nome in basso a sinistra, altrimenti vorrà dire che non appartiene a nessuna rete conosciuta 
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o particolare. Un giocatore che fa un Hack su un sistema che appartiene ad una sottorete guadagna un 
bonus di +1 se possiede un account Root su almeno un altro sistema della stessa sottorete (account su più 
sistemi della stessa sottorete non aumentano il bonus). 

Account Root adiacente. Per ogni accesso Root su un sistema adiacente a quello che intende penetrare 
(adiacenza fisica o tramite un Hub), il giocatore guadagna un bonus di +1 cumulativo, poiché riesce a 
leggere i messaggi diretti al sistema bersaglio per carpire password e protocolli di comunicazione. Nel 
calcolo del bonus non contano eventuali accessi multipli su uno stesso sistema (anche se di giocatori diversi 
che vi danno il loro bonus). Si ricordi che l’adiacenza di un Hub agli altri sistemi della stessa sottorete è in un 
verso soltanto e quindi non si potrà ad esempio usare il bonus per un account Root su un sistema MilNet per 
fare unHack sul rispettivo Hub, a meno che non vi sia adiacenza fisica. 

Account Root nello stesso sistema. Se un altro giocatore ha accesso Root sul sistema sul quale intendete 
effettuare un Hack, può decidere di darvi una mano concedendovi un bonus di +2 (vedi capitolo “Favori”),  
che sostituisce quelli relativi al tipo di sistema e di sottorete, che quindi non potrete aggiungere, poiché il 
vostro amico vi ha fornito su un piatto d’argento tutto ciò di cui avete bisogno. 

Account multipli (Hacker II). Un giocatore che abbia già un account normale in un sistema può cercare di 
acquisire un secondo accesso sullo stesso sistema con un bonus di +2. Per altre informazioni sugli accessi 
multipli ad un sistema si veda §5.8. 

���	����������,	���������	��	�������	������	

Un giocatore che già dispone di un account normale su un sistema può desiderare di migliorarlo cercando di 
ottenere un account Root. Questo può avvenire usando uno degli Hack a disposizione nel proprio turno 
oppure nel turno di un altro giocatore che vi consenta un “Phreak” (si veda §6). 

La risoluzione si effettua come per ogni altro Hack, considerando i bonus del caso con un addizionale +1 
dovuto al fatto di avere già una presenza nel sistema; se si riesce a superare di 4 punti la Security del 
sistema si sarà ottenuto un account Root. 

Tuttavia, questi tentativi hanno un rischio: nel caso il risultato dei dadi sia un “2” naturale, il giocatore non 
solo non ottiene la promozione, ma perde anche l’accesso normale che aveva sul sistema (se poi questo è 
dotato di ICE le cose vanno anche peggio). 

���	���	
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Un giocatore che abbia account Root su un sistema può usare uno degli Hack a disposizione nel proprio 
turno per avviare un Housecleaning da cui egli stesso è immune. Il giocatore potrà scegliere anche di 
lasciare indisturbati alcuni account presenti sul sistema, indicando selettivamente quali degli avversari 
dovranno effettuare il tiro per l’Housecleaning che avviene come di norma secondo quanto già detto nel §2, 
tranne che in questo caso si perde il proprio account con 5 o meno (anziché 4). 

���	���	
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��/	(Hacker II)	

I giocatori possono spendere uno degli Hack a disposizione nel proprio turno per mettere in gioco un Virtual 
Bridge fra due sistemi creando così una connessione come se vi fosse un normale link. Non è necessario 
usare il proprio segnalino Virtual Bridge ricevuto all’inizio del gioco (che può essere invece una comoda 
merce di scambio nelle trattative fra giocatori), se ne può prendere uno fra quelli non utilizzati; se non 
restano più segnalini disponibili, tuttavia, occorrerà usare il proprio o rinunciare a creare la connessione. 

Oltre a spendere un Hack, per porre in gioco il collegamento virtuale è necessario lanciare i 2D6 e ottenere il 
numero indicato dalla seguente tabella: 

Se si dispone di… Occorre fare… 

Accesso Root su entrambi i sistemi 11 o meno 

Accesso Root su uno dei due sistemi 10 o meno 

Accesso normale su entrambi i sistemi 9 o meno 

Accesso normale su uno dei due sistemi 8 o meno 

Nessun accesso su nessuno dei sistemi 6 o meno 
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Se un tiro fallisce è sempre possibile spendere un altro Hack per ritentare. 

Per dettagli sul posizionamento regolare di un Virtual Bridge si veda quanto detto in §3.2 con riferimento alla 
figura 5 a pag.6 del regolamento inglese di Hacker II.  

���	���	
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Se lo desidera, un Hacker può migliorare il livello di Security di un sistema: in fin dei conti, se può effettuare 
un Housecleaning secondo le regole del gioco base, allora può anche fare altre attività tipiche di un 
amministratore, come il controllo delle password, eliminazione di bug, etc.. Naturalmente, tanto maggiore è 
la Security iniziale di un sistema, tanto più difficile sarà aumentarne il valore. 

Per migliorare la Security occorre avere un accesso Root sul sistema interessato, spendere uno degli Hack a 
disposizione nel turno e tirare 2D6 senza alcun bonus: se il risultato è maggiore o uguale al valore di 
Security attuale del sistema, questa aumenta di un punto, e si mette un segnalino apposito sulla carta 
corrispondente per indicare la modifica; se il tiro fallisce non vi sono conseguenze, a meno che non si tiri un 
“2” naturale che attiva un eventuale ICE.  

Ogni tentativo di migliorare la Security richiede un Hack separato e aumenta di un solo punto la sicurezza 
del sistema. Ogni sistema può aumentare la propria sicurezza al massimo di tre punti in totale, più quelli 
eventualmente dati dalle pedine Black ICE (si veda §5.1.2), pertanto può verificarsi che un sistema abbia al 
termine della partita una Security aumentata di 5 punti rispetto all’originale (3 dovuti alle migliorie degli 
Hacker e 2 al Black ICE). 

In ogni caso, un giocatore con la carta speciale Original Manuals può scartarla spendendo un Hack per 
ottenere un immediato aumento automatico di 3 punti della Security di un sistema su cui abbia accesso 
Root. 

��0	���	
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Se siete stati colpiti da un virus (si veda il capitolo omonimo per dettagli), potete utilizzare uno degli Hack cui 
avete diritto nel turno per tentarne la rimozione, che è efficace se si ottiene 6 lanciando 1D6; il creatore del 
virus riesce nella rimozione con 4, 5 e 6. Potete effettuare quanti tentativi desiderate, spendendo per 
ciascuno uno degli Hack a disposizione. 

��1	���	
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Il giocatore di turno può spendere uno degli Hack a sua disposizione per attaccare il Worm (si veda il 
capitolo omonimo per dettagli) in un sistema nel quale abbia accesso; in tal caso si rimuove il Worm da un 
sistema tirando 1D6 e ottenendo 1. 

Un giocatore può spendere tutti gli Hack a sua disposizione nel turno per eliminare automaticamente il Worm 
da un sistema nel quale abbia accesso. 

��2	���	
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E’ possibile per un giocatore avere più di un account su un dato sistema, il che gli permette di intricare 
maggiormente i suoi percorsi di rete nel caso venga rintracciato da sistemi come il Black ICE (si veda 
§5.1.2). Naturalmente, tuttavia, il maggior numero di account sullo stesso sistema aumenta il rischio che 
questo vada in Housecleaning, infatti all’inizio del turno occorre contare non quanti giocatori si trovino su uno 
stesso sistema, ma piuttosto quanti account (si veda la tabella nel §2).  

Gli account extra su uno stesso sistema non contano per la vittoria (conta il numero di sistemi su cui si ha 
accesso e non il numero di accessi) e avere più accessi Root su uno stesso sistema che dà abilità speciali 
non consente di utilizzare tali abilità più di una volta nel turno. 

Un giocatore che abbia un accesso normale ad un sistema può avere un altro account facendo un Hack 
normalmente con un bonus di +2, come già descritto in §5.1.4. 

Un giocatore che abbia accesso Root può usare uno degli Hack a disposizione nel turno per guadagnare 
automaticamente account normale sullo stesso sistema, ma deve ugualmente tirare i dadi per verificare se 
per caso ottiene ancora un Root  e accertare che non esca un “2” naturale che potrebbe scatenare l’ICE. 
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Un giocatore che possegga già un account Root ed uno normale sullo stesso sistema può usare uno degli 
Hack a disposizione nel suo turno per promuovere automaticamente l’accesso normale a Root, senza 
lanciare i dadi e senza rischio di attivare l’ICE. 

��3	���	
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Se possiede la carta speciale apposita, un giocatore può utilizzare uno degli Hack a propria disposizione per 
immettere in rete il Worm, una specie di virus che colpisce solo i mainframe della rete e non le console degli 
Hacker. Il Worm è un programma invasivo che si espanderà attraverso la rete dando dei bonus al suo 
creatore e creando problemi a tutti gli altri giocatori, interrompendone i percorsi, attirando l’attenzione non 
desiderata degli amministratori, causando Housecleaning ed eventualmente rendendo alcuni sistemi non 
disponibili. Per ulteriori dettalgi riguardanti il Worm, si veda il capitolo omonimo. 

0�	�����	��(*4	5!( "$ $	6&!	5)$	('$*$+	

Quando un hacker si trova in rete può fare delle telefonate (ovviamente a carico della compagnia dei 
telefoni!) che gli permettono di condividere informazioni con gli altri suoi amici hacker; in gergo questa 
azione si chiama Phreak (contrazione delle parole “free” e “hack”). In termini di gioco questo significa che il 
giocatore di turno può concedere un Hack gratuito a ciascuno degli altri giocatori su qualsiasi sistema sul 
quale lui disponga di un accesso. Il giocatore non è obbligato a consentire dei Phreak, può darne solo ad 
alcuni giocatori, a tutti o anche a nessuno. 

Il giocatore che beneficia del phreak deve essere in grado di raggiungere il sistema (quindi deve essere un 
Indial o deve esservi altrimenti connesso secondo quanto già precisato), e risolve il proprio Hack gratuito  
come di norma con tutti i bonus cui ha diritto (si veda §5). 

Se il giocatore non aveva accesso sul sistema, gli viene data la possibilità di guadagnarne uno, altrimenti gli 
viene concessa l’opportunità di migliorare il proprio accesso. Tuttavia, se il giocatore che concede il Phreak 
non ha accesso Root, l’Hacker che ne beneficia non potrà comunque essere Root neanche lui, qualunque 
sia l’esito del dado. Inoltre, il giocatore che concede il Phreak può limitare le possibilità dell’altro dichiarando 
che gli darà informazioni per ottenere solo un accesso normale (potrà comunque migliorarlo poi nel proprio 
turno), indipendentemente dal risultato del dado. 

Se il giocatore che beneficia di un Phreak attiva l’ICE, anche l’Hacker che glielo ha concesso perde il proprio 
accesso sul sistema, ma senza subire gli altri effetti cui è invece soggetto chi ha attivato l’ICE (si veda 
§5.1.2). 
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Durante la fase di Phreak, indipendentemente dalla decisione di aiutare qualcuno o meno, un Hacker con 
accesso Root ad un sistema, può spegnerlo brutalmente (Crash), annunciandolo e ponendovi sopra 
l’apposito segnalino con il simbolo dell’atomica. Tuttavia, gli amministratori lavorano duro per catturare chi si 
diverte a mandare in Crash i sistemi, quindi l’Hacker che fa questa operazione deve tirare 2D6 senza alcun 
bonus eccetto quelli dovuti all’eventuale ICEBreaker: se il risultato sarà inferiore al valore di ICE del sistema, 
subisce un Raid automatico (a meno di carte speciali che vi proteggano). Naturalmente, non si corrono rischi 
a mandare in Crash un sistema senza ICE. 

Un sistema in stato di Crash non è attivo, i giocatori non possono farci nulla e non si può utilizare nessuna 
delle sue eventuali abilità speciali; inoltre, tutti i percorsi di rete che passano per il sistema in Crash sono 
interrotti e gli account che ospita non contano per la determinazione del Net Ninja. In ogni caso, nessun 
giocatore perde gli account che possiede sul sistema in Crash, essi sono semplicemente “congelati” e non 
possono essere utilizzati per nessuno scopo (come per i bonus per il tipo di sottorete o di sistema, etc..). 

I sistemi in Crash possono tornare attivi all’inizio del turno di ogni giocatore, nella prima fase (si veda §1), in 
cui occorre tirare un dado per ciascun sistema in Crash, che viene riattivato con un risultato di 1 ed entra 
automaticamente in Housecleaning (si veda §2). 
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Il Nark è un’azione opzionale con la quale un Hacker contatta l’amministratore di un sistema offrendogli 
prove circa l’esistenza di account abusivi per indurlo ad avviare subito un Housecleaning (si veda §2). 

Per fare un Nark ed essere creduto dall’amministratore, il giocatore deve avere accesso al sistema o ad uno 
adiacente, tirare 2D6 e fare un numero inferiore o uguale alla Security del sistema stesso (con Security 12 o 
più ha sempre successo); se il risultato è un “2” naturale, l’amministratore penserà che la vera minaccia sia 
lo spione che subirà automaticamente un Raid (oltre all’Housecleaning che viene comunque effettuato)! 

E’ possibile fare Nark su uno stesso sistema solo una volta per turno, ma si può fare un nark su quanti 
sistemi diversi si desidera nello stesso turno; tuttavia, l’impresa diventa via via più difficile e la possibilità di 
subire un Raid aumenta di 2 punti per ogni Nark oltre il primo (al secondo, quindi, subirete un Raid con 4 o 
meno, al terzo con 6 o meno, e così via). 

2�	-���	�����	

Al termine degli eventuali Nark il turno del giocatore termina. Se si utilizzano i Virus di Hacker II e il giocatore 
che conclude il turno ne è infetto, a questo punto occorre fare un tiro di dado per ogni giocatore che 
condivide con lui almeno un sistema per determinare se viene contagiato anche lui (si veda il capitolo 
“Virus”). 

-����-����-����-����				
Nell’ambiente degli Hacker scambiarsi favori è una cosa molto importante: se qualcuno ha una conoscenza 
che potrebbe esservi utile, quel giocatore può decidere di concedervi il bonus relativo (ad esempio per avere 
accesso Root su un sistema adiacente a quello da voi assalito). Talvolta questo accade perché qualcuno è 
buono di cuore, più spesso perché si aspetta un favore o perché gli avete promesso una delle vostre carte 
speciali in cambio. E’ anche possibile che più Hacker vi permettano di beneficiare dei loro bonus combinati 
per uno stesso Hack, questo se avete saputo intessere una buona ragnatela di pubbliche relazioni con loro. 

I bonus che possono essere concessi per un favore sono solo quelli relativi alle conoscenze (tipo di 
sottorete, accesso Root adiacente, etc..), non quelli dovuti al proprio equipaggiamento (System Upgrade e 
carte speciali scoperte) che ovviamente funziona solo per il possessore. 

Valore delle promesse. Le promesse di fare qualcosa entro il turno corrente devono essere mantenute, 
probabilmente perché nessuno vi darà nulla se non vede che avete predisposto quanto si aspetta da voi. Se 
ad esempio Godzilla accetta di darvi un bonus al vostro Hack in cambio di un Phreak su un certo sistema 
alla fine del vostro turno, dovete in ogni caso onorare l’accordo fatto. Tuttavia, qualunque promessa 
scavalchi il turno corrente non è impegnativa e può essere liberamente infranta (subendone poi le 
conseguenze). 

Favori obbligati. Le carte speciali “Raid” hanno un impiego alternativo: un favore obbligato. Se non 
desiderate usare la vostra carta per razziare un giocatore, potete utilizzarla per chiedere un favore obbligato 
ad un qualsiasi altro giocatore; quando scegliete questa soluzione, scartate la carta e puntate il dito contro il 
vostro avversario annunciando: “tu mi stai facendo un favore!”. Il favore obbligato non è a piacere e deve  
essere scelto fra uno dei tre seguenti: 

- se è il vostro turno la vittima deve darvi qualsiasi bonus possibile al vostro Hack successivo, qualunque 
sia, anche se questo serve per vincere o per mandare in Crash il suo sistema preferito; 

- se è il turno della vostra vittima, lui deve consentirvi un Phreak alla fine del turno su un qualsiasi sistema 
di vostra scelta, accordandovi tutti i bonus che può darvi nell’operazione; 

- di chiunque sia il turno in corso, se la vostra vittima ha un numero telefonico segreto di un sistema che vi 
interessa (Secret Indial), deve rivelarvelo consentendovi di mettere anche il vostro segnalino “Secret 
Indial” sul sistema. 
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Un Hacker poco attento o più semplicemente sfortunato, può subire un Raid da parte della polizia o dei 
federali, ad esempio se viene intercettato dall’ICE attraverso l’Indial che costituisce il suo punto di accesso 
alla rete, o se viene preso quando manda in Crash un sistema, etc.. 

Effetti di un Raid. Quando un giocatore subisce un Raid, i rappresentanti della polizia o dell’FBI gli 
confiscano tutto l’equipaggiamento per convincerlo a cercarsi un altro passatempo. Il giocatore deve 
scartare tutti i System Upgrade che ha sulla console, perde eventualmente l’account sul sistema che ha 
appena tentato di violare,  finisce il suo turno anche se aveva altri hack da fare, e infine deve effettuare un 
tiro per vedere se viene arrestato (se si usa Hacker II, oltre ai System Upgrade perde anche l’eventuale slot 
di espansione aggiuntivo e l’equipagiamento militare, si veda §4.1 e §4.2). Il numero da ottenere con 2D6 
per verificare se l’Hacker viene arrestato varia in funzione del tipo di Raid che subisce, secondo quanto 
riportato nei paragrafi seguenti. 

Raid e Virus (Hacker II). Se la Legge confisca equipaggiamento infetto, subisce le conseguenze dell’infezione 
permanentemente, che comportano un malus ai tentativi di arresto, secondo quanto illustrato nel seguente 
paragrafo “Numeri minimi per l’arresto”. 

Carte di raid e difese. Molti Raid possono essere causati dalle carte speciali possedute dai giocatori, che 
possono solitamente essere giocate in seguito a un Hack effettuato con successo contro chiunque, non 
necessariamente chi ha effettuato l’Hack con successo (se tuttavia si sceglie proprio colui che ha appena 
effettuato l’Hack, allora questi perde l’account guadagnato)! 

Quando qualcuno subisce un Raid, chiunque può rendere la situazione peggiore giocando carte che 
aggravino la posizione dello sfortunato Hacker, dopo che tutti abbiano avuto la possibilità di giocare tali 
carte, colui che subisce il Raid può giocare le sue eventuali carte di difesa, alcune delle quali consentono di 
annullare qualsiasi tipo di raid, mentre altre sono efficaci solo in date situazioni. Nessuno può ulteriormente 
aggiungere carte peggiorative dopo che il giocatore ha iniziato a giocare le sue difese, né è possibile 
mandargli un altro Raid fino a che non venga effettuato almeno un altro Hack con successo da qualcuno. 

Dopo che sono state giocate tutte le eventuali carte di Raid e di difesa, il risultato può essere un successo 
automatico (arresto della vittima e consegna del famigerato segnalino con le manette) o un fallimento 
automatico (non succede nulla). Se il risultato non è automatico, il giocatore deve lanciare 2D6 per ottenere 
un numero minimo che varia in funzione del tipo di raid (da 6 per la polizia, fino a 9 per l’FBI): se vi riesce 
perde l’equipaggiamento ed il resto del turno senza altre conseguenze (se la cava con un avvertimento), 
altrimenti viene anche arrestato (e prende un segnalino con le manette). 
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Raid e Virus (Hacker II). Quando la Legge (polizia, FBI, etc..) confisca equipaggiamento infetto, ne subisce le 
conseguenze permanentemente, applicando un malus di –1 o –2 ai tentativi di arresto,  a secondo che abbia 
rispettivamente confiscato fino a quel momento sistemi con un solo tipo di virus oppure se li ha tutti e due (si 
veda il paragrafo Virus). Se la Legge è stata infettata in questo modo, tutti i numeri minimi per l’arresto sotto 
illustrati devono essere ridotti in funzione del malus appropriato, rendendo di fatto più difficile l’esecuzione 
degli arresti. 

Effetto collaterale del Nark. Un Hacker che fa partire un Housecleaning su un sistema grazie ad una spiata 
al suo amministratore rischia un raid in prima persona (vedi paragrafo 6). In tali situazioni il giocatore deve 
ottenere almeno 7 per non essere arrestato, a meno di carte speciali di difesa. 

Raid causati dall’ICE. Un Hacker che venga individuato dall’ICE o dal Black ICE attraverso il suo Indial di 
ingresso alla rete subisce un Raid (vedi paragrafo 4, “ICE Normale “ e “Black ICE”). Analogamente, subisce 
un raid anche un Hacker che attivi l’ICE in seguito alla messa in Crash di un sistema (paragrafo omonimo). 
Tutti i raid attivati per via dell’ICE richiedono un tiro minimo di 8 per non essere arrestati. 

Raid e Military Upgrade. Se un Hacker subisce un Raid ed ha nella console dei Military Upgrade, l’arresto è 
automatico e immediato, riceve subito un segnalino con le manette senza tirare il dado, a meno che non 
possa salvarsi usando le carte “Dummy Equipment” o “Self-Destruct” o “Whoops”. In ogni caso 
l’equipaggiamento militare viene confiscato come tutto il resto della console. 
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Quando un Hacker fallisce il proprio tiro dopo un Raid (o se subisce un arresto automatico), viene arrestato 
e pone davanti a sé un segnalino con le manette. 

Effetti dell’arresto. L’Hacker ha già perso il proprio equipaggiamento a causa del Raid, ora a causa 
dell’arresto perde anche le carte speciali, sia quelle esposte a faccia in su, che quelle ancora da giocare. 
Non perde gli account sui sistemi della rete, sebbene probabilmente non saranno tutti attivi e connessi, se 
ha subito un raid dopo un Hack che lo ha privato dell’account sull’Indial di partenza. 

Vendetta. Se venite arrestati ed avete in mano una carta Raid, potete vendicarvi giocandola 
immediatamente contro l’Hacker che vi ha causato il Raid (qualora lo abbiate subito per via di una carta 
speciale), infliggendogli inoltre un malus di –2 al tiro per salvarsi dall’arresto! 

Eliminazione dal gioco. Ogni volta che un Hacker viene arrestato, prende un segnalino con le manette e lo 
pone davanti a sé; chi raggiunge il traguardo dei tre arresti (cioè appena si verifica il terzo) finisce in carcere 
definitivamente e viene eliminato dal gioco. Quando un giocatore è eliminato, si scartano tutte le sue carte, i 
suoi System Upgrade tornano a disposizione ed i suoi segnalini di account vengono rimossi dalla rete. 
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Vince il gioco il primo Hacker che ottiene accessi attivi su 12 sistemi diversi, guadagnandosi il titolo di Master 
Hacker e ritirandosi dall’attività per un po’ a godersi i frutti delle sue illecite scorribande nella rete. I giocatori 
possono accordarsi per condizioni di vittoria diverse stabilendo ad esempio, un gioco breve con obiettivo a 6 
sistemi, uno lungo a 16 sistemi o una maratona da 20 sistemi. 

La vittoria può essere condivisa con altri giocatori: non appena un giocatore raggiunge le condizioni di 
vittoria occorre terminare il turno in corso e, a quel punto, se altri hanno ottenuto anche loro le condizioni di 
vittoria, si avrà un ex-aequo in cui risalta colui che ha meno arresti al suo attivo. Se alla fine del turno accade 
qualcosa per cui nessuno ha più il numero di sistemi necessari per la vittoria, si continua a giocare.  

Gli account non sono considerati ai fini della vittoria se chi li possiede non è in grado di raggiungerli (se non 
sono connessi, ad esempio, per un’interruzione del percorso di rete). Anche questo può portare a vittorie alla 
pari fra più giocatori, poiché quando un sistema in Crash torna attivo può ricreare improvvisamente le 
connessioni che servono a uno o più giocatori per superare il limite stabilito per la vittoria. 

�����	�����	�����	�����	(Hacker II)				
Un virus è un programma in grado di “infettare” altri programmi producendo un decadimento di efficienza del 
sistema fintanto che non viene eliminato. Possono esserci due tipi di virus in gioco: Beelzebub e Mona Lisa. 

Non appena un virus entra in gioco (per effetto di una carta) si consulti la seguente tabella per determinarne 
il comportamento e lo si scriva da qualche parte; quando ci si disfa del virus si può scartarne la carta, poiché 
anche se dovesse in seguito riemergerne uno dello stesso tipo si supporrà “mutato” e occorrerà nuovamente 
determinarne il comportamento. 

Risultato 2D6 Comportamento Virus 

2 -3 a tutti gli Hack 

3 – 4 -2 a tutti gli Hack 

5 – 6 -1 a tutti gli Hack e tirare nuovamente per determinare un ulteriore 
effetto ignorando questo risultato 

7 -1 a tutti gli Hack 

8 Virus contagioso: +1 per la diffusione (vedi sotto) e tirare nuovamente 
per determinare un ulteriore effetto ignorando questo risultato 

9 – 10 -1 Hack per turno (minimo 1 Hack) 

11 -1 Hack per turno (minimo 1 Hack) e –1 a tutti gli Hack 

12 -2 Hack  per turno (minimo 1 Hack) 
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Inizio di un virus. Il giocatore che pesca la carta con il virus non ne viene infettato, ma piuttosto conserverà 
la carta fino a che un altro giocatore non accetterà un favore da lui; alla prima occasione, potrà allegare la 
carta ad un favore, causando l’infezione di quel giocatore! Nessuna promessa di non infettare gli altri è 
vincolante in alcun modo. 

Il giocatore che riceve la carta virus da un altro viene immediatamente infettato a meno che non abbia una 
carta “Disinfectant”; in tal caso, infatti, può scoprire la carta davanti a sé guadagnando l’immunità al virus e 
conservare la carta virus per infettare qualcun altro. 

Quando un giocatore viene infettato, prende il segnalino corrispondente al tipo di virus indicato dalla carta e 
lo inserisce nella propria console (occorrerebbe praticare una fessura a tale scopo secondo l’illustrazione a 
pag.3 del regolamento inglese di Hacker II), in modo che tutti possano sapere che è infetto. Il segnalino 
resta nella console fino alla eventuale rimozione del virus. 

Diffusione del virus. Una volta che un virus è in gioco, questo tenterà di diffondersi indipendentemente 
dalla volontà del giocatore infetto, anche eventualmente ai danni del suo creatore (il quale, però anche se 
non ha una carta “Disinfectant” potrà rimuoverlo più semplicemente degli altri). La diffusione può avvenire in 
due modi. 

Alla fine del turno di un giocatore infetto si tira 1D6 per ogni giocatore che condivide con lui almeno un 
sistema in rete, che sarà a sua volta colpito dal virus con un risultato di 1 o 2 (a secondo del risultato dato 
dalla tabella dei virus alcuni potrebbero diffondersi anche con il 3). Si tiri il dado una sola volta per giocatore, 
indipendentemente dal numero di sistemi in comune e dal numero di account posseduti. Un giocatore può 
volontariamente sacrificare un account eliminandolo per non eseguire il tiro di dado per il contagio. 

Inoltre, ogni volta che qualcuno accetta un favore da un giocatore infetto da virus, si effettui il tiro di dado 
descritto per vedere se viene contagiato anche lui, non importa quanto piccolo possa essere il favore 
ricevuto. 
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Ci sono quattro metodi per liberarsi dei virus, di seguito elencati. 

Disinfectant. Se avete questa carta potete giocarla e porla scoperta di fronte a voi dichiarando il tipo di virus 
dal quale guadagnate l’immunità che viene scartato; questo è importante perché se ad esempio dichiarate di 
immunizzarvi dal Mona Lisa, questo virus non vi infetterà più (neanche successive versioni mutate), ma siete 
comunque esposti al Beelzebub per il quale occorre un altro Disinfectant. 

Controllo dei dischi. Per liberarvi di un virus potete sacrificare uno degli Hack a vostra disposizione (si 
veda §5.6) e cercare di ottenere 6 con 1D6; se siete il creatore del virus ve ne potete liberare con 4, 5 e 6. Il 
virus verrà così completamente eliminato ma non ne sarete immuni e potrete esserne ulteriormente colpiti. 

Opzione nucleare. Potete scartare il virus liberandovi del vostro sistema per intero, scartando tutti i System 
Upgrade (pochi virus resistono alla defenestrazione cerimoniale dell’hard disk su cui risiedono). Se effettuate 
questa operazione all’inizio del turno potete ancora fare il vostro turno per intero. 

Regalini per i federali. Se subite un Raid e vi confiscano l’equipaggiamento quando siete infetti da un virus, 
voi ne sarete liberi a scapito loro! Se un sistema infestato da virus viene confiscato, tutte le branche della 
Legge (polizia, FBI, etc..) avranno un malus permanente di –1 per i tentativi di arresto, con decorrenza 
immediata; se poi siete riusciti a regalare loro sia il Mona Lisa che il Beelzebub, il malus diventa di –2 (si 
veda anche il paragrafo “Numeri minimi per l’arresto”).  

��	����	��	����	��	����	��	����	(Hacker II)				
Un Worm è un programma che copia sé stesso da sistema a sistema come un virus, ma che contrariamente 
a questo non può infestare le console dei giocatori, ma solo i mainframe che costituiscono la rete. Un Hacker 
non avrà mai, quindi, problemi di Worm sul proprio sistema, ma questo potrà comunque rendergli la vita 
difficile intralciando i percorsi di rete, rendendo non disponibili i sistemi, o attirando attenzione indesiderata 
da parte degli amministratori. 

Creazione del Worm. La creazione del Worm può essere un’azione offensiva (per via dei bonus che dà), 
difensiva (per bloccare un altro Hacker) o da Hacker (per vedere cosa succede). Un giocatore può rilasciare 
in rete il Worm spendendo un Hack per giocare la carta apposita nel suo turno; il Worm parte da un sistema 
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sul quale il suo creatore ha accesso o uno adiacente: tale sistema è automaticamente infettato e vi si mette 
un segnalino Worm. La prima cosa da determinare è la potenza dell’attuale incarnazione del Worm, che 
guadagna un bonus permanente agli Hack pari alla somma di tutti i bonus di cui dispone il creatore al 
momento del rilascio iniziale, contando solo le carte speciali ed i System Upgrade; tale bonus è fissato e per 
tutta la vita del Worm non può cambiare indipendentemente dalle sorti del suo creatore.  

Appena rilasciato, il Worm immediatamente dovrà tirare i dadi per tentare di infettare ogni sistema adiacente, 
secondo quanto di seguito descritto (“Propagazione del Worm”). 

Effetti del worm. Tutti i sistemi infettati dal Worm e contraddistinti dal relativo segnalino soffrono dei 
seguenti effetti: 

- ad ogni turno il sistema, anche se normalmente non fa mai Housecleaning, effettua un Housecleaning 
speciale (si veda §2.1) mirato al Worm, che si determina con il lancio di 1D6; se il risultato è 1 si rimuove 
il Worm da tale sistema, con 2-5 non accade nulla, mentre con 6 l’amministratore si accorge della 
presenza degli Hacker e avvia immediatamente un Housecleaning in aggiunta a quelli normali che 
comunque avrebbe fatto; 

- ad eccezione del creatore del Worm, nessuno può usare i propri account su sistemi infettati dal Worm 
stesso per avere bonus agli Hack; 

- ad eccezione del creatore del Worm, i percorsi di rete possono essere tracciati fino ad un sistema colpito 
dal Worm, ma non attraverso; quindi un Hacker può effettuare un’operazione (guadagnare accesso, 
migliorare un account esistente, etc..) sul sistema infetto, ma non al di là di questo poiché interrompe i 
percorsi; 

- è probabile che il Worm si propaghi ai sistemi adiacenti a quelli già infettati (vedi sotto). 

Propagazione del Worm. Dopo gli Housecleaning normali e quelli del Worm (si veda §2.2), ogni sistema 
infetto tenta di propagare il Worm ai suoi adiacenti su qualsiasi connessione possa utilizzare (link, Virtual 
Bridge, Hub verso gli altri sistemi della stessa sottorete, etc..). Il giocatore di turno tira 2D6 per ogni sistema 
adiacente non infetto, sommando il bonus permanente del Worm: se ottiene la Security del sistema o più 
allora il Worm vi si propaga immediatamente; i sistemi sui quali il Worm si è appena propagato non sono 
attivi ai fini della propagazione del turno in corso, lo saranno da quello successivo (si possono mettere i 
segnalini rivoltati per indicarlo). Sistemi già colpiti non possono essere infettati più volte, ma quelli adiacenti 
a più sistemi con il Worm devono effettuare più tiri per la propagazione (uno per ogni sistema infetto 
adiacente). 

�����������	
��	����	

I metodi per liberarsi del Worm da un sistema o dalla intera rete sono di seguito illustrati. 

Housecleaning speciale. Nell’Housecleaning speciale che il Worm causa (si veda sopra, “Effetti del Worm” 
e §2.1), si è visto che questo può essere eliminato da un sistema se il tiro di dado dà  “6” come risultato. 

Spendere Hack. Nel proprio turno, un giocatore può spendere uno degli Hack a disposizione per 
guadagnare la possibilità di tirare 1D6 e rimuovere il Worm da un sistema se il risultato è “6” (si veda §5.7). 
In alternativa, un Hacker può spendere tutti gli Hack a disposizione in quel turno per rimuovere il Worm da 
tutta la rete anziché da un singolo sistema (si veda §5.7). 

Disinfectant. Un giocatore può utilizzare una carta “Disinfectant” per eliminare completamente il Worm 
dall’intera rete; la carta non può essere posta scoperta di fronte a sé per immunizzarsi da virus, se usata per 
questo scopo deve essere scartata senza altri effetti oltre all’eliminazione del Worm. 

����������������������������				
Costruzione della rete. La disposizione iniziale della rete può avere effetti molto profondi sullo svolgimento 
del gioco. In genere è meglio non porre troppo vicini fra loro i sistemi Indial e mettere accanto a questi dei 
sistemi con Security non troppo elevata in modo da nno avere la vita troppo difficile a introdursi in rete. 

Territorialità. Il fatto che su un sistema possano trovarsi più account di più giocatori non significa che debba 
per forza essere così. Più Hacker si trovano su un sistema, maggiore è la probabilità che questo faccia 
Housecleaning o che qualcuno lo mandi in Crash non appena si inizi a dipendere da tale sistema. Chi riesce 
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a ritagliarsi una propria oasi privata nella rete, un posto che altri non possano raggiungere, avrà un’esistenza 
più tranquilla; i Secret Indial servono bene a questo scopo. 

Espansione della rete. Quando pescate un sistema e dovete quindi porlo in gioco, considerate se possibile 
di porlo in una posizione dove possiate raggiungerlo (anche per godere del bonus al tentativo di Hack); se 
invece il sistema non vi interessa o non potete comunque farne uso, piazzatelo in un posto comunque 
scomodo per tutti, oppure trattate con qualcuno che desideri usufruirne. 

Comportamento di basso profilo. Un Hacker troppo aggressivo e pericoloso viene scarsamente aiutato dai 
rivali, che invece fanno di tutto per mandargli quanti più Raid sia possibile. E’ obiettivamente pericoloso, in 
tal senso, passare troppo tempo come Net Ninja o con la miglior console in gioco fino a quando non si sia 
pronti per la vittoria. 

Socialità. Un Hacker che coopera troppo con gli altri rischia di dar via facilmente la propria vittoria, mentre 
d’altra parte non si può pensare di ricevere aiuto se non si aiuta qualcuno a propria volta; in genere, se ci 
sono degli Hacker che cooperano e altri che fanno i solitari, quelli che cooperano hanno maggiori probabilità 
di vittoria. 

������	��������������	��������������	��������������	��������				
Di seguito sono illustrati alcuni esempi di modifiche al regolamento per incattivire il gioco o per accorciarne la 
durata, secondo i gusti personali dei giocatori. 

���	��	�����	���7	
���	

Se ritenete che Hacker non sia già abbastanza duro di per sé, potete introdurre alcune regole opzionali per 
renderlo ancora più avvincente. 

Meno indial. Partendo con meno sistemi Indial nella preparazione iniziale della mappa e rimuovendone un 
paio dal resto del mazzo si otterrà un gioco in cui gli Hacker dovranno lottare strenuamente per quei pochi 
Indial che ci sono in campo. 

Due senza tre. Potete scegliere di eliminare dal gioco un Hacker dopo soli due arresti anziché tre (buona 
scelta comunque se si gioca con soli 6 o 8 sistemi). 

Meno Phreak. Ogni giocatore può effettuare un solo Phreak per turno, non uno per ogni altro giocatore. 

Housecleaning selvaggio. Potete modificare la regola sull’Housecleaning scatenato da un Hacker 
stabilendo invece che si possa spendere un Hack per eliminare direttamente tutti gli account normali dal 
sistema mentre quelli Root devono ottenere almeno 7 per sopravvivere. 

���	��	�����	���7	�����	

Per un gioco molto più breve del normale, si applichino le seguenti modifiche alle regole base. Si consideri in 
questo caso che la strategia impone di costruire quanto più velocemente possibile la propria vittoria, poiché 
nel gioco breve non si può fare molto per infastidire gli avversari. 

Raid. Quando si subisce un Raid, non si perdono i System Upgrade, si perde comunque il resto del turno e 
l’eventuale account che ha causato il Raid, si tira normalmente per l’arresto. 

Arresti. Quando venite arrestati perdete solo il vostro modem (System Upgrade giallo) e perdete solo una 
carta speciale a vostra scelta fra quelle coperte e quelle scoperte. 

Carte. Si rimuovano dal mazzo le carte Whoops e Self-Destruct che sono prive di significato in un gioco 
breve di questo tipo. 

Vittoria. Vince il primo che raggiunge gli 8 sistemi con propri account. 
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��������������������������������				
Segue un elenco dei termini più utilizzati dagli Hacker che ritroverete sulle carte, con la descrizione relativa 
e, ove necessario, il significato in termini di gioco. 

ACCESS: se disponete di un account su un sistema, allora avete l’accesso, che può essere normale oppure 
Root; quando si parla di “current access” si indica un sistema sul quale dovete avere accesso e che deve 
essere anche attualmente raggiungibile (connesso). 

ACCOUNT: è il privilegio di poter utilizzare un dato sistema, e viene rappresentato in gioco dalle pedine del 
vostro colore, dal lato vuoto se l’account dà diritto a accesso normale, dal lato pieno se dà diritto a un 
accesso Root. 

CRACK: in gergo, “crackare” un sistema significa procurarsi un accesso in qualche modo su quel computer. 

HACKER: in origine il termine indicava un programmatore esperto e geniale, poi i media hanno cominciato a 
utilizzarlo per indicare i pirati informatici dediti all’intrusione sui sistemi, ed oggi è più consueto questo 
secondo significato. 

INDIAL: un sistema collegato al mondo esterno mediante una linea telefonica il cui numero è pubblicamente 
noto; in gioco sono i sistemi blu scuro con un telefono in un cerchio bianco al centro, oppure quelli su cui uno 
o più giocatori abbiano posto i segnalini “Secret Indial” o “Known Indial”. Si tratta dei sistemi meno sicuri in 
assoluto e più vulnerabili alle intrusioni degli Hacker. 

ICE: ovvero Intrusion Countermeasure Electronics, sono software di sistema dedicati a scovare ed 
identificare eventuali intrusi non autorizzati; la versione Black ICE risulta ancora più difficile da eludere in 
quanto dotata di altissime capacità di tracciamento. 

NET: quando si parla di una rete in generale (“a net”) il significato è simile a quello di una sottorete come 
MilNet, un gruppo di computer collegati per scopi omogenei; quando si parla de La Rete (“The Net”) si 
intende invece l’insieme di tutti i sistemi interconnessi fra loro che costituiscono poi il piano di gioco. 

OUTDIAL: sistemi dotati di linea telefonica il cui numero non è noto, ma che possono instaurare 
un’adiacenza con un qualsiasi sistema Indial chiamandolo telefonicamente; sono utilizzati dagli Hacker per 
creare percorsi di rete complessi che non consentano di identificare il sistema Indial vero di partenza. 

PATH: il percorso in rete, ovvero una catena di sistemi fra loro interconnessi che parte da un Indial e giunge 
al sistema considerato, su ognuno dei quali il giocatore abbia un proprio account; il percorso può portare a 
più sistemi Indial, poiché a parte il primo gli altri possono essere stati chiamati dagli Outdial. 

PROMOTE: la promozione di un accesso significa incrementarne le autorizzazioni portandolo al livello Root. 

ROOT: dal gergo Unix, l’account Root in un sistema è quello cui sono garantiti i privilegi più alti, con questo 
tipo di accesso ad un sistema si può praticamente fare ciò che si vuole (su quel sistema). 

SOCIAL ENGINEERING: è il processo con cui si utilizzano le proprie capacità oratorie per guadagnare 
illegalmente gli accessi su un sistema (“Scusi, signore, chiamo da Vermin, stiamo controllando il sistema, 
può dirmi la sua password per favore?”), oppure per ottenere informazioni utili da parte di altri Hacker. 
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Se c’è Housecleaning ogni account normale tira 1D6, ogni account Root 
tira 2D6. L’account è perduto se si ottiene 4 o meno in caso di 
Housecleaning normale, 5 o meno se l’Housecleaning è attivato da un 
Hacker. 
(*) Queste sono aggiunte personali, infatti, pur aggiungendo due giocatori, il 
regolamento di Hacker II non integra la tabella di Housecleaning del gioco 
base, che si ferma al caso di 6 accessi sullo stesso sistema. 

������������������������				

�����	
�	�����	

 

1. Controllo sistemi in Crash   5.3 Hack per avviare Housecleaning 
2. Housecleaning normale   5.4 Hack per mettere Virtual Bridge 
 2.1 Housecleaning sistemi con Worm   5.5 Hack per migliorare la Security del sistema 
 2.2 Propagazione Worm   5.6 Hack per rimuovere Virus 
3. Pescare una carta   5.7 Hack per rimuovere il Worm 
 3.1 Segnalino ICE su sistema appena posizionato   5.8 Hack per avere accessi multipli su un sistema 
 3.2 Virtual Bridge su sistema appena posizionato   5.9 Hack per rilasciare il Worm nella rete 
4. Saltare il turno per un System Upgrade (andare punto 8)   6. Phreak (fino a uno per giocatore) 
 oppure proseguire con il punto seguente   6.1 Crash dei sistemi 
5. Hack  7. Nark (fino ad uno per sistema) 
 5.1 Hack per guadagnare accesso ai sistemi  8. Propagazione dei virus (dove c’è coesistenza con infetti) 
 5.2 Hack per migliorare account preesistenti    

������������	������	

 

Account sullo 
stesso sistema 

Risultato con 1D6 che 
attiva l’Housecleaning 

4 1 

5 1 – 2 

6 1 – 3 

7(*) 1 – 4 

8+(*) 1 – 5 

������������	�������	���	��	����	(Hacker II)	

 

Risultato 1D6 
(tirare per ogni 

sistema con Worm) 

 
Esito 

1 Il Worm è eliminato dal sistema 

2 – 5 Nessun effetto 

6 L’amministratore fa un Housecleaning normale aggiuntivo 

����������	
��	����	(Hacker II)	

 

Risultato 2D6 Esito 

Security del sistema o più Il Worm si propaga nel sistema 

Meno della Security del sistema Il Worm non si propaga nel sistema 

Tirare per ogni sistema adiacente a 
uno infetto, una volta per ogni 
sistema infetto adiacente. 
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Condizione 
(i bonus sono tutti cumulativi con quelli dei System Upgrade e carte speciali) 

 
Bonus 

Se il giocatore ha aggiunto il sistema in questo turno +1 

Net Ninja +1 

Account Root su almeno un sistema dello stesso tipo +1 

Account Root su almeno un sistema della stessa sottorete +1 

Per ogni account Root su un sistema adiacente +1 

Promozione di un account normale +1 

Account Root di altri giocatori nello stesso sistema (sostituisce i 3 precedenti) +2 

Account già posseduto nello stesso sistema (accessi multipli - Hacker II) +2 

�����������	
����	���	

 

Risultato 2D6 
(modificato dai bonus del caso) 

 
Esito 

2 (naturale) Attivazione dell’ICE, vedi §5.1.1 e §5.1.2 

Valore ICE o meno Se non ha un ICEbreaker come sopra, altrimenti nessun effetto 

Meno del valore di Security del sistema Nessun accesso guadagnato 

Valore di Security del sistema Accesso normale (pedina dal lato “vuoto”) 

Fino a 3 punti oltre il Valore di Security del sistema Accesso normale (pedina dal lato “vuoto”) 

4 punti o più oltre il valore di Security del sistema  Accesso Root (pedina dal lato “pieno”)! 

12 (naturale) Accesso guadagnato gratuitamente senza spendere l’Hack! 

�����	
��	�����	(Hacker II)	

 

Risultato 2D6 Comportamento Virus 

2 -3 a tutti gli Hack 

3 – 4 -2 a tutti gli Hack 

5 – 6 -1 a tutti gli Hack e tirare nuovamente per determinare un ulteriore 
effetto ignorando questo risultato 

7 -1 a tutti gli Hack 

8 Virus contagioso: +1 per la diffusione (vedi sotto) e tirare nuovamente 
per determinare un ulteriore effetto ignorando questo risultato 

9 – 10 -1 Hack per turno (minimo 1 Hack) 

11 -1 Hack per turno (minimo 1 Hack) e –1 a tutti gli Hack 

12 -2 Hack  per turno (minimo 1 Hack) 
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���	
�	���	���	���������	�	�����	(Hacker II) 

 
Risultato 1D6 Esito 

1 – 3 Nessun effetto 

4 – 5 Se è il creatore del Virus, questo è rimosso, altrimenti nessun effetto 

6 Virus rimosso 

���������	����	���	��	���	

 
Risultato 1D6 Esito 

1 Worm rimosso dal sistema 

2 – 6 Nessun effetto 

������	��������	�����	������	������	

 

Account già 
posseduti sul 

sistema 

 
Possibilità di avere e promuovere altri account 

Normale Bonus +2 al tentativo di Hack per avere altro account (no Root) 

Root Account normale automaticamente con un Hack, tirare per possibilità Root o ICE 

Root + Normale Promozione automatica di un account normale a Root con un Hack, non si tira per l’ICE 

������	������	���	������	�7������	

 

Situazione Esito favorevole con 2D6(*) 

Carte Raid Numero indicato sulla carta stessa 

ICE e Black ICE 8 o più 

Nark fallito 7 o più 

In possesso di Military Upgrade Arresto automatico 

������	���
��	

 
Se si dispone di… Occorre fare con 2D6… 

Accesso Root su entrambi i sistemi 11 o meno 

Accesso Root su uno dei due sistemi 10 o meno 

Accesso normale su entrambi i sistemi 9 o meno 

Accesso normale su uno dei due sistemi 8 o meno 

Nessun accesso su nessuno dei sistemi 6 o meno 

 

 

Tirare una volta per 
ogni Hack speso. 

Tirare una volta per 
ogni Hack speso. 

(*) Con Hacker II, applicare eventuale malus 
–1 o –2 rispettivamente se la Legge ha 
precedentemente confiscato computer con 
uno o entrambi i tipi di Virus. 
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