Questa è una versione amatoriale di traduzione dei contenuti in
lingua inglese del gioco con le sue espansioni.
Spero possa essere utile a chi riesce ad apprezzare al meglio solo
giochi in lingua italiana.
Ogni imprecisione e/o errore è frutto dell’inesperienza. Spero che
comunque riuscirete ad apprezzare l’impegno.
Daniele
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SINE TEMPORE

A.D.E.

Poche forme di vita possono sopravvivere su questo duro pianeta.
Tuttavia, il suo cuore caldo è ancora portatore di speranza..
Il Kraken, l'astronave terraformante di Capitan Arcade, si stava dirigendo verso questo corpo
celeste per analizzare le sue possibilità quando accadde qualcosa di inaspettato.
L'androide di sicurezza, Andromeda 1.0, a causa di un malfunzionamento della programmazione,
iniziò a sviluppare una sorta di capacità senziente.
Mentre il Kraken si avvicinava alla superficie del pianeta, l'androide colse l'occasione per
sabotare la nave e la fece precipitare su un ghiacciaio.
I pochi sopravvissuti all'impatto furono catturati.
Andromeda sviluppò una sorta di connessione con Serio, lo psionico del Kraken e dopo aver
recuperato il suo corpo dal relitto, fu determinato a dargli nuova vita.
Attraverso complesse e lunghe sedute in camere di stasi e cellule rigenerative, con il supporto di
impianti cibernetici, Serio tornò in vita.
Una volta ripristinata la sua lucidità mentale e dopo aver capito cosa è successo, ha iniziato a
pensare alla fuga, ma non appena si è reso conto che il suo cervello era stato schiavizzato dai
nanorobot di Andromeda, ha perso la testa ed è diventato una macchina di morte letale capace di
lanciare potenti attacchi fisici e mentali.
Ben presto, tutti i sopravvissuti divennero i suoi soggetti di prova". Doveva trovare un modo per
compensare la mortalità delle sue parti organiche.
Nel frattempo, Andromeda, con i componenti di Kraken e il black metal del pianeta, iniziò a
costruire con il suo piccolo esercito, in grado di esplorare e conquistare il territorio circostante.
Ma non troppo lontano, nascosti nell'ombra, alcuni fuggitivi stavano studiando un piano per
riprendere la nave e lasciare questo inospitale pianeta.

3

SINE TEMPORE

SILICIO
Silicio è un pianeta freddo e desolato fatto di ghiaccio e metallo.

Nuovi Nemici

Come si usa questa
espansione
Silicio è un'espansione di Sine Tempore che porterà gli Eroi della
Genesis, richiamati da un segnale di soccorso da una nave
gemella, su un pianeta completamente inospitale.
Nella linea temporale, Silicio viene collocato subito dopo la
campagna principale di Sine Tempore; quindi gli Eroi dovrebbero
essere ben equipaggiati e aver riempito tutti i loro spazi per le
abilità.
Una volta iniziata la campagna su Silicio, gli Eroi non potranno più
abbandonarla per tornare a Primaevus V, quindi assicuratevi di
aver completato tutti i vostri obiettivi nella campagna principale.
Per quanto riguarda il gioco principale, troverete delle aree
"conquistabili" che vi daranno accesso a nuove risorse e una
mini-campagna che procederà parallelamente alla conquista dei
territori esplorati, che vi fornirà nuovi punti XP per sbloccare altre
abilità.

In questa espansione, troverete nuovi nemici che metteranno a
dura prova il limite delle vostre abilità.
Andromeda 1.0 è il ginoide alla testa di questa nuova razza
cyborg. È molto resistente e letale, opera come una mente unica
con tutti gli O.R.C., i Baboom, A.D.E. e molti altri esperimenti
creati nel tempo con le poche forme di vita presenti sul pianeta.
Gli O.R.C. sono la forza armata di Andromeda. Sono
combattenti potenti, agili e mortali.
I Baboom sono esseri creati da primati nativi del pianeta, usati
come carne da macello per respingere attacchi o conquistare
territori. Hanno l'unico scopo di lanciarsi sui nemici di
Andromeda per autodistruggersi.
A.D.E. è una serie di potenti mech che fungono da guardia
personale di Andromeda. Letale è l'unico aggettivo che può
descriverlo, ma potrebbe anche rivelarsi una potente risorsa per
gli Eroi, se si presentasse l'occasione.

Nuove regole e Token

Nuove competenZE
Acido: ogni risultato ottenuto durante un test di difesa contro
gli attacchi del modello che possiede questa Abilità, infliggere 1
Ferita: le ferite inflitte da questa abilità non possono essere
evitate o parate in alcun modo.
Androide/Ginoide: Immunità al fuoco e Immunità al veleno.
Pazzo: un Nemico con questa Abilità effettua un secondo attacco
se l'Eroe bersaglio si è completamente difeso dal primo attacco.
Disarmare: un Eroe ferito da un attacco con questa abilità deve
girare una delle sue carte di equipaggiamento tipo Arma. Finché
una carta Equipaggiamento è girata, non può essere usata.
L'Eroe può spendere 1 AP durante la sua attivazione per girare
una carta Equipaggiamento a faccia in su.
Multi-bersaglio: un attacco con questa abilità mira sempre a 2
diversi Eroi con la TV più alta sul campo di battaglia. Lancia il
dado di difesa per ogni bersaglio.
Mente Nexus: questa abilità appare sulle carte Nemico in rosso
( ), verde ( ) o blu ( ). Un Nemico che possiede questa Abilità
,
.
di un determinato colore ottiene tutte le Abilità passive identificate
dallo stesso colore posseduto da altri Nemici sul campo di
battaglia.

Silicio offre nuove abilità e nuovi oggetti che i giocatori possono

Carte risorse: Silicio presenta 8 nuove carte risorse. Troverete 4
nuove trappole, 2 carte bonus per estrarre più risorse e la nuova
cella energetica bianca, che funziona come jolly e può essere
utilizzata al posto di qualsiasi altra cella energetica ma non ha un
secondo effetto aggiuntivo.
Carte ferita: 3 nuove carte che descrivono gravi ferite con effetti
legati al pianeta.
Carte Missione di Esplorazione: queste 4 carte vi guideranno
all'esplorazione dei territori di Silicio. Possono essere combinate
con le Missioni di Esplorazione generale di Primaevus V. Per
formare un mazzo di Missioni di Esplorazione. Utilizzare le regole

MENTE NEXUS

standard del livello Defcon e i colori dei Territori descritti nel Libro

L'O.R.C. e Babooms hanno un legame comune quando
sono entrambi sul campo di battaglia nello stesso
momento. Finché i Baboom hanno l'abilità passiva dei
Fluidi Acidi in rosso , tutti gli O.R.C. avranno anche questa
abilità (come mostrato sul fondo della loro carta con
"MENTE NEXUS" rosso). Allo stesso modo, i Baboom
condivideranno l'abilità passiva del Pugnale Nascosto
dell'O.R.C. (come mostrato sul fondo della loro carta con
"MENTE NEXUS" blu ) se entrambi sono sul campo di
battaglia e gli O.R.C. hanno questa abilità. Altre coppie di
nemici sono collegate in modo simile.

delle Campagne del Core Box di Sine Tempore.
Carte eventi: 6 nuovi eventi potrebbero fare la differenza nelle
scelte tattiche dei giocatori.
Carte elementi scenici: questi 5 nuovi elementi scenici dedicati
al pianeta del ghiaccio e del metallo saranno una spina nel fianco
per gli esploratori.
Gettone Azoto: una carta Attrezzatura tipo Arma
soffre di -1 alla caratteristica ATB dei suoi attacchi.

O.R.C.
ANDROID

Quando si posiziona questo gettone su un'arma,
si mette anche il secondo gettone di Azoto sul
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Momentum nello stesso settore del gettone di attivazione dell'Eroe
che ha catturato la trappola "Azoto Liquido". Quando la pedina di
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ABILITY
7Rusty Dagger: 2AP RNG:1 DMG:711
Poison.

ABILITY
6Throw the Poop: 3AP RNG:1-4 DMG:6
Multi-target.

Camouﬂage: Can’t be attacked if the attacker is
farther than 3 squares.

Dodge: Immunity 4.

©Acid Fluids: Acid 5.

Momentum, scarta la pedina sulla scheda dell'Equipaggiamento.
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affrontare o guadagnare con i loro successi.
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Elementi scenici di Silicio
In questa Espansione, troverete nuovi Elementi Scenici per
rappresentare l'ambiente di questo pianeta inospitale. Quando
formate un mazzo di Elementi Scenici per preparare una
Missione di Esplorazione, mischiate le carte contenute in questa
Espansione con le seguenti carte di Elementi Scenici:

Alcuni dei materiali direttamente collegati a Silicio, sbloccati
come obiettivi di allungamento durante la Campagna KS,
sono contenuti nella Black Hole Box. In particolare il
Modello per l'utilizzo di A.D.E. con Andromeda 2.0, la
mappa delle piastrelle "Crash Site", il Modello Andromeda
1.0 e così via.

Sine Tempore Core Box
Corpse, Debris, Container, Antenna, Sentry Turret, Shield
Turret, Acid puddle, Rock.
Black Hole Box
Barricade, Frozen Ground, Crystal

MODELLI GRANDI

IMMUNITA' DEL MODELLO GRANDE E
INTERAZIONI nELLE TESSERE

Alcuni modelli occupano uno spazio di 2x2 quadrati sulla mappa.
Questi sono noti come modelli grandi. Si considera che il Modello sia
entrato solo nei singoli quadrati in cui è passato o ha terminato il suo
Movimento. In altre parole, i modelli grandi si restringono per
spostarsi come se fossero modelli di dimensioni normali, per poi
espandersi di nuovo quando hanno finito di muoversi. Quando si
determina il movimento per i modelli grandi, i giocatori scelgono uno
degli spazi che il modello occupa e contano il Movimento dal
quadrato scelto come se il modello occupasse un quadrato (si può
usare un singolo modello quadrato per simulare il movimento del
modello grande). Quando il Modello termina (o interrompe) il suo
Movimento, i giocatori posizionano il Modello Grande in modo che
uno degli spazi che la sua base occupa includa lo spazio in cui il
Modello ha terminato il suo Movimento. Quando un Modello Grande
si espande, cercherà di occupare le caselle libere; se non ci sono
abbastanza caselle libere per espandersi, si applicano le seguenti
regole, in base a ciò di cui sono occupate le caselle in cui deve
espandersi:

I modelli grandi sono immuni ai seguenti effetti di gioco:
- I modelli grandi non possono essere spinti, tirati o mossi da
alcun effetto di gioco.
- I modelli grandi sono immuni agli stati di intralciato e inchiodato.
- I modelli grandi sono immuni agli effetti degli Elementi Scenici
distrutti (come descritto sopra).

A.D.E. Gynoid Suit
ARMOR

- Modelli: il Modello Grande spinge i Modelli che occupano le
caselle che occuperà di un quadrato verso una casella libera
adiacente ad esse, o nella casella libera più vicina.
- Elemento Scenico Leggero: quando i Modelli Grandi si
espandono su uno spazio contenente Elementi Scenici con un
valore
, li distruggono automaticamente, gli effetti dell'Elemento
Scenico distrutto non vengono applicati ai Modelli Grandi.
- Elementi Scenici Solidi / Muri: se il Modello Grande non può
espandersi alla fine del suo movimento, a causa della presenza di
Elementi Scenici Solidi o Muri, allora non può terminare il suo
movimento in quello spazio. Quando ciò accade, il Modello Grande
interrompe il suo movimento nel primo quadrato utile per espandersi.
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A.D.E.

Durante la Campagna Silicio, Andromeda 2.0 è in grado di
acquisire l'equipaggiamento di questo terribile Nemico.
Quando Andromeda 2.0 utilizza i tre pezzi di
equipaggiamento dell'A.D.E., usa il Modello dell'A.D.E. (con il
busto di Andromeda 2.0 all'interno) per rappresentarlo.
Quando e in questo modo, Andromeda 2.0 è considerato un
Modello Grande. Le schede di equipaggiamento di A.D.E.
devono essere sempre usate insieme e non possono essere
usate separatamente.
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Quando i modelli grandi entrano in un quadrato contenente gli
effetti delle tessere (ad esempio, l'acqua), sono colpiti proprio
come qualsiasi modello di dimensioni normali. Quando i modelli
grandi terminano il loro movimento e le loro basi sono posizionate
su un quadrato con un effetto tessera o un effetto token (ad es.
una miniera di Molly), fare riferimento alle singole regole
dell'effetto tessera o dell'effetto token per sapere quali effetti, se
presenti, si applicano al modello grande.

SILICIO

AVANZARE NELLA CAMPAGNA

La campagna di Silicio comprende 5 Missioni Narrative, e può
essere giocata esattamente come descritto nel libro della
campagna del Core Box.

Dopo aver completato la prima Missione e aver fatto la Fase
Colonia (vedi pagina 11 del Libro della Campagna del Core Box)
l'equipaggio non potrà partecipare immediatamente alla

Aree di Silicio

successiva Missione Narrativa. Dovranno invece prima

Silicio è costituito da un totale di 10 aree che i coloni
dovranno cercare di conquistare. Questo permetterà loro di
ottenere l'accesso alle Missioni Narrative e ai materiali
necessari per aggiornare l'Equipaggiamento degli Eroi.
Il colore identifica queste Aree: ogni colore rappresenta il
livello di difficoltà di conquista e quindi il livello di Defcon
della Missione esplorativa che può essere giocata in una
specifica Area (come indicato nell'immagine sottostante).
Ogni Area specifica inoltre il tipo e la quantità degli Elementi
che fornirà una volta conquistata.

conquistare le Aree richieste per continuare. Il foglio informativo
della Missione Narrativa mostrerà i requisiti necessari per
svolgerla (vedi pagina 15, paragrafo B - Livello Defcon, del libre
delle Campagne). Una volta che i coloni avranno conquistato il
numero di Aree richiesto, potranno accedere alla successiva
Missione Narrativa.

Missioni narrative
Le Missioni Narrative permettono ai giocatori di far avanzare la
storia di Silicio; in generale, sono più complicate delle Missioni di

Defcon

4

Defcon

3

Esplorazione. Ogni missione narrativa ha dei requisiti che devono

Defcon

2

essere soddisfatti prima di poter essere giocate. Queste
informazioni si trovano sul foglio informativo della Missione.

SINE TEMPORE

Quando questi requisiti sono soddisfatti, si può iniziare la

INIZIO DI UNA CAMPAGNA, ESPERIENZA
Missione Narrativa. Una volta che i coloni completano una
E ATTREZZATURE DI PARTENZA
Missione Narrativa, la sezione Debriefing vi fornirà informazioni

Salvataggio del sopravvissuto è il titolo della prima Missione
della Campagna situata su Silicio, e si svolge nell'Area sulla mappa
chiamata Zona di Atterraggio. Prima di preparare la prima
Missione, scegliete 4 nuovi coloni che vi parteciperanno e
preparate tutti i loro oggetti correlati: Datapad degli Eroi e Datapad
delle Abilità, le 3 Carte dell'Equipaggiamento di partenza, tutte con
il secondo livello di aggiornamento, e ogni Eroe può spendere 7 XP
per acquisire le Abilità.
Altrimenti, se avete provato gli Eroi di una precedente campagna,
potete giocare la campagna di Silicio con loro.
Seguite i passi spiegati a pagina 15 del Libro delle Campagne della
Core Box per prepararvi ad una Campagna.

sui requisiti necessari per svolgere la prossima Missione
Narrativa. Inoltre, nella sezione Debriefing del foglio della
Missione, troverete il numero della prossima Missione Narrativa
che dovrete giocare per far avanzare la storia (vedi pagina 16 del
Libro della Campagna del Core Box).
Man mano che la storia avanza, la trama complessiva andrà
avanti fino a raggiungere lo scontro finale.
Per impostare una Missione Narrativa, organizzate il campo di
battaglia come indicato sulla mappa nel foglio della Missione e
seguite le indicazioni che si trovano nella sezione Setup.
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MISSIONI DI ESPLORAZIONE

ALLA CONQUISTA DI UN'AREA
Il processo di conquista di un'Area può essere
riassunto nei seguenti 5 punti:
1 - Scegliere un'Area
2 - Scegliere una Missione Esplorativa
3 - Impostare la Missione Esplorativa
4 - Gioca la Missione Esplorativa

Se preferisci, puoi mettere da parte una Missione già
giocata e prenderne un'altra.

5 - Debriefing

7
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Queste missioni vi permetteranno di potenziare i coloni e la
Genesis e non sono necessarie per lo sviluppo della trama.
Ogni Missione di Esplorazione ha una scheda missione associata
che contiene alcune informazioni di base. Troverete le
informazioni complete e le regole per giocare alla Missione sulle
rispettive schede informative o in questo manuale.
A differenza delle Missioni Narrative, le Missioni di Esplorazione
possono essere giocate di nuovo, e la loro impostazione non è
fissa. Pertanto, è possibile che la stessa Missione di Esplorazione,
anche se giocata più volte, non sia mai la stessa.

LEGGENDA della mappa
Mappe delle missioni narrative

SINE TEMPORE

Di seguito sono riportate tutte le icone che vedrete nelle mappe delle Missioni
Narrative. Le icone rappresentano gettoni speciali, elementi scenici e modelli nemici.
Mushroom
3D Scenic
Element

Sentry Turret
3D Scenic
Element

Amanita
3D Scenic
Element

Shield Turret
3D Scenic
Element

Bush
3D Scenic
Element

Obelisk
3D Scenic
Element

Bush
3D Scenic
Element

Obelisk
3D Scenic
Element

Blue
Spawning Point

Loot Bag

Stalactite
3D Scenic
Element

Crystal
3D Scenic
Element

Red
Spawning Point

Corpse

Terminal

Debris

Container
3D Scenic
Element

H

D.Z.

Heroes
Deployment
Zone

Tiles Free Passage

Antennae
3D Scenic
Element

Frozen
Ground

Rock

Mappe missione esploraZIONE
Qui sotto potete vedere tutte le icone degli elementi della mappa di una Missione di
Esplorazione, come saranno rappresentati sul foglio della Missione.

Troop

Sentry/Fire/Ice Turret

Elite

Shield Turret

Monster

Blue Spawning Point

Leader

Red Spawning Point

Boss

Switch

Hero Deployment Zone

Teleport

Stalactite

Frozen Ground
Rock

A.D.E
Loot Bag
Red / Green Zone
Terminal
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Container
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SALVARE IL SOPRAVVISSUTO
START MISSION:
END MISSION:

CAMPAGNA SILICIO MISSIONE 01
D.Z.

D.Z.

D.Z.

1.4
3.4

D.Z.

BRIEFING
SINE TEMPORE

I problemi non sembrano finire per voi! Avete risolto la situazione
su Primaevus V, ma non avete avuto il tempo di festeggiare né di
riposare! La console di comando ha ricevuto un SOS da una delle
navi gemelle della Genesi, il Kraken.
Il segnale di soccorso proviene da un pianeta artico chiamato
Silicio in un sistema vicino a quello di Primaevus V, e quindi non
esitate a partire per salvare la nave del capitano Arcade.
Settimane di viaggio dopo, si arriva nell'orbita di Silicio. Entrando
nell'atmosfera si vede subito l'enorme sagoma del Kraken che
contrasta con la terra del pianeta. La carcassa della nave vi
mostra il peggio, ma non perdete la speranza di trovare
sopravvissuti.
Una volta scesi in superficie, inizia l'esplorazione del relitto della
nave, ma ci si rende subito conto che qualcosa non va. Le cellule
criogeniche sono tutte vuote, e non c'è traccia di androidi di
sicurezza... nemmeno un cadavere. " AI... U..TO.", una debole
voce emessa da un mucchio di detriti. Rimanendo vigili, vi
avvicinate alla voce, ma le vostre peggiori paure diventano realtà
quando appaiono dalle macerie ... bizzarre creature meccaniche
che non sembrano amichevoli.

CONDIZIONI DI VITTORIA

• Eseguire un'azione d'Interazione con il token del cadavere
prima dello scadere del tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA

H

• Condizioni di sconfitta standard.

H

OBIETTIVI DEL NEMICO

H

• Attaccare gli Eroi.

H

BABOOM

Orc:
• Restare adiacente al token del cadavere (TV6).

REGOLA SPECIALE
Ondata Nemica: ogni Fase 12 eseguire un draft
nemico per ogni punto di spawning. Il mazzo del
Nemico per questi draft deve essere formato dalle
carte di rango Truppa ed Elite.

ORC

10

DEBRIEFING
SINE TEMPORE

VITTORIA
Avete respinto l'attacco di quegli strani esseri biomeccanici
che sono fuggiti lasciando le carcasse dei loro compagni
sul campo di battaglia. Raggiungi il sopravvissuto, una
donna che sta morendo alla fine della sua vita. Quando le
parlerai, la povera ragazza sorride e sviene tra le braccia di
Alexandra, ci vorrà un po' di tempo prima che tu possa
farle le domande che ti interessano. Isaac comincia a
esaminare i resti dei vostri assalitori, e subito appare sul
suo volto un'espressione cupa. Queste creature sembrano
essere state generate dall'unione di pezzi di androidi con
parti umane dei coloni del Kraken! Interfacciandosi con i
cervelli biomeccanici è evidente che il responsabile di un
tale massacro è uno di loro... il Ginoide a capo della
sicurezza del Kraken, la "sorella maggiore" di Andromeda!
PREMI
- Missione "Giungla ghiacciata" sbloccata (Prima di
affrontarla bisogna conquistare almeno 2 Aree Blu).
- Aree blu sbloccate.
- Ogni Eroe in questa Missione guadagna 1 XP.

SCONFITTA
L'assalto degli androidi ti ha colto di sorpresa, e sei stato
costretto a ripiegare per non essere sopraffatto. Ora siete
in un pianeta ostile in balia di avversari che non conoscete
e che ovviamente non sapete come affrontare! Dovete
riorganizzarvi e capire prima chi o cosa vi sta dando la
caccia.
PREMI
- Sbloccata la missione "Il Campione" (Prima di affrontarla
bisogna conquistare almeno 2 Aree Blu).
- Aree blu sbloccate.
- Ogni Eroe in questa Missione guadagna 1 XP.
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GIUNGLA GHIACCIATA
CAMPAGNA SILICIO MISSIONE 02 - RICHIEDE:

START MISSION:
END MISSION:

H
H H
H

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

BAD-BOOM

SINE TEMPORE

ORC

DEBRIEFING
VITTORIA
La ricerca di altre informazioni è stata fruttuosa. Non solo
siete riusciti a respingere un nuovo attacco di Android, ma
avete raccolto molte prove di quanto accaduto. Andromeda
1.0 ha causato lo schianto del Kraken con la superficie del
pianeta e successivamente ha dato la caccia ai
sopravvissuti con l'aiuto di altri androidi ribelli. I prigionieri
sono stati sezionati e trasformati in nuovi androidi, più
elementari ma non meno letali. Il capitano Arcade è ancora
disperso, così come Enta, l'ingegnere della nave... forse il
malvagio ginoide non è riuscito a catturarli... eppure...
Ma la notizia più inquietante è che Andromeda è riuscita a
costruire una cosa chiamata A.D.E., ha prodotto alcuni
esemplari, ma non si è riusciti a scoprire cosa sia. Se non
volete soccombere, dovrete scoprire di più su quest'arma
mortale.

BRIEFING
La verità fa male. Non c'è mai stata una frase più giusta per voi in
questo momento. La scoperta del tradimento di Andromeda 1.0 e
le terribili azioni che ha compiuto in seguito vi hanno devastato.
Ma ora non c'è tempo per le condoglianze; dovete cercare altre
informazioni, scoprire perché tutto questo è successo, quali sono i
piani del traditore e soprattutto, dovete scoprire quali strumenti ha
a disposizione. Le desolate e gelide rovine di Silicio vi aspettano.

CONDIZIONE DI VITTORIA

• Recuperare i 4 token bottino obiettivo prima che scada il tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA

PREMI
- Missione "Recupera e fuggi" sbloccata (Prima di
affrontarla bisogna conquistare almeno 2 Aree Gialle).
- Aree gialle sbloccate.
- Ogni Eroe in questa Missione guadagna 1 XP.

• Condizioni standard di sconfitta

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

SCONFITTA
La raccolta di informazioni non è andata come speravate.
Gli androidi vi hanno dato la caccia per tutto il tempo, e
siete riusciti a trovare solo brandelli di informazioni.
Mancano molti pezzi, e quindi la vostra ricerca non è
ancora finita. Dovete tornare fuori e continuare a cercare...
forse avrete più fortuna la prossima volta. Ripetete questa
missione.

REGOLE SPECIALI
Minaccia alta: quando un Eroe raccoglie un token bottino
obiettivo, la sua TV aumenta di 1.

Affrontate di nuovo la missione.
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1.2
3.7

SINE TEMPORE
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L'ESEMPLARE
CAMPAGNA DI SICILIO MISSIONE 03 - RICHIEDE:

D.Z.

D.Z.

D.Z.

D.Z.

START MISSION:
END MISSION:

H
H

H
H

THE SPECIMEN
ORC MODEL

SINE TEMPORE

ORC
BAD-BOOM

14

4.6
7.6

VITTORIA
Anche l'impervio pianeta stesso sembra ostacolarvi a causa
delle enormi barriere di ghiaccio che vi separano dalla
vostra meta. Dopo aver eliminato gli esplosivi O.R.C. e
Bad-Boom, sei riuscito a recuperare frammenti vitali di
quello che hai identificato come il capo pattuglia. Grazie
all'hacking di Andromeda 2.0, sei venuto a conoscenza di
una terribile verità. Andromeda 1.0 - l'A.I. che controllava il
Kraken - non ha funzionato correttamente, rivelando un lato
oscuro e malvagio, costringendo il suo folle intelletto a
occuparsi dell'equipaggio che doveva proteggere.

BRIEFING
Dovete capire cosa sta succedendo qui sotto, ma siete ostacolati
dagli assalti brutali degli esseri robotici che avete imparato a
temere. Conosci solo i loro attacchi feroci e sostenuti che non
mostrano alcuna pietà. Non c'è altra scelta se non quella di
prendere il controllo della situazione. Dovete catturare uno degli
androidi assassini e interfacciarlo con Andromeda 2.0 per svelare
il mistero che avvolge questo pianeta ghiacciato.

PREMI
- Missione " Recupera e fugge" sbloccata (Prima di
affrontarla bisogna conquistare almeno 2 Aree Gialle).
- Aree gialle sbloccate.
- Ogni Eroe in questa Missione guadagna 1 XP.

CONDIZIONE DI VITTORIA

• Sconfiggi l'esemplare prima che scada il tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA
• Condizioni standard di sconfitta.

SCONFITTA
Le stalattiti che bloccano il passaggio si sono rivelate un
ostacolo più complicato del previsto, ma non è
paragonabile a quello che si è trovato al di là della parete
di ghiaccio. Una truppa di sciami di O.R.C. si sposta da un
blocco di ghiaccio all'altro, nascosta tra i relitti di metallo, e
si scatena su di voi con estrema ferocia. Non avete
bisogno della vostra copertura e delle vostre abilità
belliche, siete costretti a ritirarvi, consapevoli del fatto che i
vostri progressi nell'indagine dipendono da questa
missione.

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

REGOLE SPECIALI
Distruggere la Barriera: in questa Missione, due Stalattiti
nel centro del campo non possono subire ferite con
normali attacchi fisici o psionici. Se un Bad-Boom viene
eliminato quando è adiacente ad una Stalattite,

Affronta di nuovo la missione.

rimuovetela dal campo di battaglia.

15

SINE TEMPORE

DEBRIEFING

RECUPERA

E

FUGGI
START MISSION:
END MISSION:

CAMPAGNA SILICIO MISSIONE 04-RICHIEDE:

D.Z.

2.6
5.6

D.Z.

GREEN
ZONE

D.Z.

D.Z.

BRIEFING
SINE TEMPORE

Le informazioni che avete ottenuto sono tutt'altro che rassicuranti.
La sete di sangue di Andromeda 1.0 non si è placata dopo il brutale
assassinio dell'equipaggio e i successivi macabri esperimenti che
hanno dato vita ai Baboom e agli O. R. C.; quindi la sua lucida
follia l'ha portata a creare un esercito di androidi per sottomettere i
suoi creatori alla sua volontà. Il malvagio piano di Andromeda 1.0
può essere realizzato grazie all'arma di distruzione che ha creato:
A.D.E., la tecno armatura. Non si può permettere ai vostri avversari
di avere una tale arma. Dovete prenderne possesso a tutti i costi,
altrimenti Andromeda 1.0 potrebbe diventare inarrestabile.

CONDIZIONI DI VITTORIA

• Spostare A. D. E. interamente all'interno della Zona Verde prima
scadere del tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA
• Condizioni standard di sconfitta.

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

REGOLE SPECIALI
Catturare il Colosso: quando A.D.E. è sconfitto, non
rimuoverlo dal campo (rimuovere il suo gettone di
attivazione e i suoi gettoni di ferita). Invece, ogni Eroe entro
4 caselle da A.D.E., nella sua attivazione, può spendere 2
AP per muovere A.D.E. di una casella. Quando l'A.D.E. è
interamente nella Zona Verde la missione si conclude con
una vittoria.

H
H

H

H

Fermarli a qualsiasi costo: dal momento in cui A. D. E.
viene sconfitto dagli Eroi, tutti i Nemici cambiano il loro
obiettivo:

A.D.E.

Attaccare A. D. E. (TV8)
Un Nemico infligge ad A.D.E. tante ferite quanto il numero di
simboli DMG dell'attacco utilizzato, ignorando
.
Quando A.D.E. subisce 12 ferite da attacchi nemici, viene
definitivamente distrutto e rimosso dal campo.

ORC
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VITTORIA
Si raggiungono le coordinate dell'hangar dove risiede
A. D. E. e si ingaggia una difficile battaglia per il controllo
della tecno-armatura. I servitori di Andromeda 1.0
combattono come una mente unificata, rendendo molto
difficile il compito del capitano di coordinare la giusta
strategia. Feriti, ma con spirito risoluto, si riesce a prendere
possesso dell'arma. Una volta attivato A. D. E., si scopre
una terribile notizia: l'armatura si interfaccia con tutti i Nemici
trasformati sparsi per Silicio, rivelando che ci sono altre
Techno-armature nelle mani del Nemico. Ti rendi conto che
sconfiggere Andromeda 1.0 è diventato molto più difficile,
eppure rimane la tua unica possibilità di vittoria.

SCONFITTA
Avendo provato il potere devastante di A.D.E. sulla
vostra pelle, avete rischiato di perdere la vita in quella
che doveva essere una semplice missione di recupero. Il
vantaggio nemico di muoversi come un unico corpo,
comandato dalla mente malvagia di Andromeda 1.0, ha
spazzato via le vostre speranze di mettere le mani sulla
Tecno-armatura. Grazie ad una manovra evasiva,
riuscite a fuggire dall'Hangar, ma durante il volo potete
vedere diverse strutture simili. C'è il dubbio che non sia
l'unico A.D.E. in possesso del nemico.
PREMI
- Missione "Riunione di famiglia" sbloccata (Prima di
affrontarla bisogna conquistare almeno 1 Area Rossa).
- Aree rosse sbloccate.
- Ogni Eroe in questa Missione guadagna 1 XP.

PREMI
- Missione "Riunione di famiglia" sbloccata (Prima di
affrontarla bisogna conquistare almeno 1 Area Rossa).
- Aree rosse sbloccate.
- Guadagnare le 3 Carte Premio A.D.E.
- Ogni Eroe in questa Missione guadagna 1 XP.
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SINE TEMPORE

DEBRIEFING

RIUNIONE DI FAMIGLIA
START MISSION:
END MISSION:

SINE TEMPORE

CAMPAGNA DI SICILIO MISSIONE 05 - RICHIEDE:

D.Z.

D.Z.

D.Z.

8.8
11.8

D.Z.

BRIEFING
Localizzate Andromeda 1.0 in quello che credete sia il luogo dove il
Kraken è atterrato sul pianeta. Il relitto è congelato a formare strane
forme geometriche. In lontananza, su un container malandato, il
perfido Ginoide vi osserva. Vi deride con un inchino sicuro di sé,
mentre orde di androidi emergono dal suolo ghiacciato per
contrastarvi. Prendendo ancora una volta le armi, vi trovate a lottare
per la differenza tra la sopravvivenza di molti e l'annientamento del
vostro popolo.

H
H
H
H

CONDIZIONE DI VITTORIA
•

Eliminate Andromeda 1.0 prima che scada il tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA
• Standard defeat conditions.

A.D.E.

DARK ORC

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

BABOOM

Andromeda 1.0:
• Attaccare gli Eroi restando sul tetto del Container
(TV10).

BAD-BOOM
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DEBRIEFING
SCONFITTA
Si combatte una disperata battaglia spalla a spalla mentre
si è circondati dalle orde di O.R.C. e Baboom, e
contemporaneamente ci si concentra sull'artiglieria pesante
dell'A.D.E.
Andromeda 2.0 si trova faccia a faccia con la sorella
malvagia, alla ricerca di un confronto diretto mettendo alla
prova le loro capacità. Andromeda 1.0 non appare
preoccupata dal duello con la sorella, che si risolve con un
solo e preciso colpo che colpisce in pieno la security della
Genesis. Andromeda 2.0 si schianta pesantemente sul
terreno, ma i suoi occhi brillano di una luce nuova e
terribile, diventando un nuovo alleato del tuo avversario.
Tutti i tuoi sforzi sembrano essere inutili, e presto sei
sopraffatto dalle ferite e dalla disperazione. Ferito e
disarmato, puoi nasconderti su questo inospitale pianeta
metallico, ma comprendi che la tua sconfitta ha condannato
molti a una morte orribile. Dovrete convivere con questa
colpa o porvi rimedio.

VITTORIA
Andromeda 1.0 si è rivelato un avversario astuto e infido, a
causa dell'esercito di androidi sotto i suoi ordini. Protetto
dalla terribile tecno-armatura A.D.E., il suo destino
sembrava già scritto. Ma, ancora una volta, siete riusciti a
riscrivere il vostro futuro grazie al vostro indomito coraggio
e all'esperienza acquisita nelle battaglie passate. Le due
Andromeda si affrontano in un duello surreale. Si muovono
come se fossero uno specchio dell'altro, in modo preciso e
armonioso. Ma come ogni duello tra avversari
perfettamente uguali, l'esito della lotta si decide con un solo
colpo fatale. Il fucile al plasma Andromeda 2.0 colpisce la
sua terribile sorella, facendo crollare ogni singolo androide
di Silicio sul suolo ghiacciato. Due grandi risultati sono stati
raggiunti da lei in questo giorno di buon auspicio: ha
vendicato l'equipaggio del Kraken e salvato innumerevoli
vite dal crudele destino che Andromeda 1.0 aveva in serbo
per voi.
Congratulazioni, hai appena vinto la Campagna di Silicio!
Mentre ti allontani dalle rovine fumanti di Andromeda 1.0,
vedi in lontananza un gruppo di viaggiatori stanchi che si
avvicina. È Capitan Arcade, che conduce i resti del suo
malconcio equipaggio fuori dalla foresta di Silicio. Afferri la
sua mano tesa mentre i vostri equipaggi si uniscono.

Andromeda 2.0 si unisce alle forze di sua sorella e
abbandona definitivamente il tuo equipaggio.
Hai appena perso la Campagna per Silicio. Con l'unione
delle forze delle due sorelle Andromeda, esse diventano
inarrestabili e il vostro destino è segnato a unirsi ai loro
ranghi meccanici in un nuovo ordine o a morire nel deserto
di Silicio. Ritirandosi sulle colline ghiacciate, si scoprono i
resti del capitano Arcade e del suo equipaggio.
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SINE TEMPORE

REGOLE SPECIALI
Inietta il Virus: quando A.D.E. viene sconfitto dagli Eroi,
non rimuoverlo dal campo, si considera disattivato e non
potrà più svolgere alcuna azione per il resto della missione.
Un Eroe può usare un'azione di interazione (3AP) quando è
adiacente all'A.D.E. Disattivato ed eseguire un test
.
Se ottieni
tutti gli Androidi perdono l'abilità mentale
del nexus, e Andromeda 1.0 perde l'abilità della regina del
nexus.

OPERAZIONE H.O.D.O.R.
MISSIONE DI ESPLORAZIONE - DEFCON 4

START MISSION:
END MISSION:

H H

H

H

SINE TEMPORE

= A.D.E.

DEBRIEFING

BRIEFING
Avete circondato le forze nemiche e siete pronti a lanciare un
attacco devastante per distruggerle. L'attacco a sorpresa
richiederà la massima coordinazione, è il momento di mettere in
pratica il vostro addestramento!

VITTORIA
Siete riusciti a distruggere una delle potenti armi di
Andromeda 1.0. Ora, questa zona di Silicio è sicura, e si
può iniziare a cercare i sopravvissuti del Kraken... anche
se la speranza di trovare qualcuno è molto vana.

CONDIZIONI DI VITTORIA

• Sconfiggi A.D.E. prima che scada il tempo.

PREMI
L'Area conquistata vi fornisce i suoi Elementi.
Aggiungeteli alle vostre riserve.

CONDIZIONI DI SCONFITTA
• Condizioni standard di sconfitta.

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

SCONFITTA
A.D.E. la potente arma del ribelle Ginoide si è rilevata
essere un osso troppo duro da affrontare questa volta e
non è servita a nulla la vostra attenta preparazione
dell'attacco. Tuttavia, hai imparato molto da questo
scontro, e la prossima volta sarai ancora più forte e
preparato ad affrontare l'attacco.
Potete intraprendere questa missione in un secondo
momento, una volta che le vostre ferite sono guarite e il
vostro equipaggiamento è stato riparato.
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6.4
9.4

UNA NUOVA SCOPERTA
START MISSION:
END MISSION:

MISSIONE DI ESPLORAZIONE - DEFCON 3

3.8
6.8

OBJECTIVE
LOOT TOKEN

RANDOM
SCENIC ELEMENT X2

ALERT!
EVERY
PHASE

12

H H H
H

VITTORIA
La Missione è stata un successo, e siete riusciti a
eliminare i Nemici sulle vostre tracce. Ora è il momento
che Alexandra e Isaac comincino a usare il loro cervello

BRIEFING

per ottenere informazioni utili da ciò che avete scoperto!
PREMI
L'Area conquistata vi fornisce i suoi Elementi.

Se la conoscenza è l'arma più potente, voi su questo pianeta
siete completamente disarmati. Dovete imparare a conoscere i
vostri Nemici se volete avere qualche speranza di
sopravvivenza. Esplorate questa zona per avere informazioni,
ma state attenti! I nemici sono sempre in agguato...

Aggiungeteli alle vostre riserve.

CONDIZIONE DI VITTORIA

• Recuperare 4 Token bottino obiettivo prima dello scadere del tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA
• Condizioni standard di sconfitta.

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

SCONFITTA
La tua incursione è stata un fallimento, i nemici ti hanno
identificato e ti hanno cacciato dal territorio, e ora, dopo la
sconfitta, dovrai subire i rimproveri di Isaac per non

REGOLE SPECIALI

avergli portato nuovo materiale da analizzare. Davvero
una brutta giornata!
Potrai affrontare questa missione in un secondo

Onda Nemica: ogni Fase 12 esegue un Draft Nemico per
ogni Punto di Spawning. Il mazzo del Nemico per queste

momento, una volta che le tue ferite saranno guarite e il

draft deve essere formato da carte rango truppa ed elite.

tuo equipaggiamento sarà stato riparato.
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SINE TEMPORE

DEBRIEFING

ZONA SICURA
START MISSION:
END MISSION:

MISSIONE DI ESPLORAZIONE - DEFCON 3

H
H

7.5
10.1

H
H

ALERT!

7.5

SINE TEMPORE

AND
EVERY
PHASE
6 - 12

DEBRIEFING

BRIEFING
I Nemici vi hanno sorpreso all'interno di una gola, e avete un
solo modo per fuggire. Dovrete aprire la strada e fuggire dalla
zona il più presto possibile!

CONDIZIONE DI VITTORIA

• Almeno due Eroi devono entrare nella Zona Verde prima
dello scadere del tempo.

CONDIZIONE DI SCONFITTA
• Condizioni standard di sconfitta.

VITTORIA
Sei riuscito a scappare lasciando i nemici con un pugno
di mosche. Ora puoi raggiungere la Genesis e
organizzare la tua rappresaglia!
PREMI
L'Area conquistata vi fornisce i suoi Elementi.
Aggiungeteli alle vostre riserve.

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

REGOLE SPECIALI
Onda Nemica: prima di iniziare la Missione, fare un draft
del nemico per ogni punto di Spawning. Ogni Fase 6 e 12
eseguire un draft nemico per il punto di spawning. Il mazzo
nemico per queste draft deve essere fatto da carte rango
truppa ed Elite

SCONFITTA
I Nemici hanno inferto un duro colpo, e voi siete riusciti a
fuggire per pura fortuna. Nonostante questo, il vostro
gruppo è uscito molto malconcio. Devi tornare alla
Genesis per leccarti le ferite, un altro attacco come questo
e per te potrebbe essere la fine.
L'Eroe che ha completato la missione con più ferite
subite, estrae immediatamente una carta ferita grave
(in caso di sorteggio scegliete un Eroe a caso).
Potrai affrontare questa Missione in un secondo momento,
una volta che le vostre ferite saranno guarite e il vostro
equipaggiamento sarà stato riparato.
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FERMARE LA PRODUZIONE
START MISSION:
END MISSION:

MISSIONE DI ESPLORAZIONE - DEFCON 2

5.8
8.8

RANDOM
SCENIC ELEMENT X2

ALERT!
EVERY
PHASE
6 - 12
RANDOM
SCENIC ELEMENT X2

H
H

H H

BRIDGE

DEBRIEFING

Gli androidi sembrano essere inesauribili, ma avete rintracciato
una delle fabbriche destinate alla loro produzione. Dovete
cercare un modo per fermare - o almeno rallentare - la loro
produzione, o sarete presto sopraffatti dal loro numero. Quando
si esce dalla fabbrica, ci si rende conto che gli androidi non sono
ancora senzienti e possono eseguire solo movimenti di base.
Forse potete approfittare della situazione.

VITTORIA
La Missione è riuscita perfettamente! Alzando il ponte,
una miriade di Bad-Boom insensibili caddero nell'abisso e
le guardie si ritirarono! Le forze di Andromeda 1.0
impiegheranno un po' di tempo per riprendersi
dall'attacco. Ben fatto!

CONDIZIONE DI VITTORIA

• Impedire a 6 nemici di raggiungere la Zona Verde.

CONDIZIONE DI SCONFITTA

PREMI
L'Area conquistata vi fornisce i suoi Elementi.
Aggiungeteli alle vostre riserve.

• Condizioni standard di sconfitta.

OBIETTIVI DEI NEMICI
• Attaccare gli Eroi.

Bad-Boom:
• Raggiungere la Zona Verde.

REGOLE SPECIALI
Evento: dopo che il ponte è stato alzato, tutti i Nemici
cambiano il loro obiettivo con:
Raggiungere la Zona Verde (TV8)

SCONFITTA
Il vostro pianoforte ha fallito completamente! Le guardie ti
hanno intercettato immediatamente e il loro attacco ti ha
costretto a ritirarti. Se non volete soccombere, dovrete
tentare di nuovo di fermare la produzione!
Potrai affrontare questa missione in un secondo momento,
una volta che le tue ferite saranno guarite e il tuo
equipaggiamento sarà stato riparato.

Fabbrica degli androidi: ogni fase 6 e 12, posizionare una
Bad-Boom adiacente ad ogni Spawning Point. In questa
missione, Bad-Boom non usa mai la regola del corridore
quando si muove.
Effetto Lemmings: all'inizio della missione il ponte viene
abbassato per permettere a Bad-Boom di attraversarlo. Gli
eroi possono usare un'azione Interazione (1 AP) con
l'Interruttore per alzare il ponte (girare il connettore).
Quando il ponte è alzato, ignorare la regola di fabbrica
degli androidi di cui sopra.
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