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Elementi Questa espansione è raggruppata in diversi 
elementi che possono essere aggiunti al 
gioco base di Xia a tua discrezione. Potrebbe 

essere più semplice aggiungere alcuni elementi per iniziare, piuttosto che tutti 
assieme, lasciamo a te la scelta. Ecco gli elementi raggruppati per categoria:

Elementi Espansione
A) Mazzo Evento / Nuovo Tracciato Punti Fama
B) Nuovi Gettoni Esplorazione
C) Plancia Economia
D) Regole per variante 2 Giocatori
E) Nuovi Settori + Nuove Missioni
F) Nuove Dotazioni
G) Regole semplificate / Modifiche (rispetto al gioco base)
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Armed

Disarmed

Price: 1,000%
Hold: 11

Impulse: 3

Vagabond

0 62 84 10
1 73 95

62 84 10
1 73 95

0

Armed

Price: 5,000%
Hold: 13

Disarmed

Impulse: 3

SkImmer

0 6 122 8 144 10
1 7 133 95 11

6 122 8 144 10
1 7 133 95 11

0

Armed

Disarmed

Price: 8,000% 
Hold: 15

Impulse: 2

CArrIAk

1 Scatolo
1 Regolamento
1 Regolamento
   per il solitario

7 Nuove miniature con supporto

Nuove Plance Nave

60 Segnalini Danni Ghiaccio

15 Nuovi Cubi Carico Ember

1 Tracciato Punti Fama sostitutivo

11 Nuove Tessere Settore

15 Gettoni Reliquia 

32 Nuove Carte Missione
20 Nuove Dotazioni (10 per tipo)

45 Tessere Mod
22 Nuove Carte Evento

20 Carte Solitario

1 Plancia Econimia

8 Gettoni Evento

3 Nuove Carte Abilità

1 Nuova Carta NPC

30 Gettoni Esplorazione sostitutivi

3 Carte Abilità sostitutive

10 Nuove Carte Titolo

5 Carte Come Vincere sostitutive

10 Crediti da 1,000 in Metallo

1 Tessera Cometa Gigante 
(Evento Rikishi)

1 Gettone Primo Giocatore



Setup

Fame Point Track

Event Cards

Il setup è la stesso del gioco base, con 
alcune modifiche, scritte in grassetto:
1. Trova la tessera Settore "Nyr",

posizionala a faccia in su al centro dell'area di gioco. Mescola le 
Tessere Settore e mettile a faccia in giù in una pila alla portata di tutti i 
giocatori. Distribuisci una tessera Settore per giocatore, posizionandola a 
faccia in su al centro dell'area di gioco adiacente a Nyr, abbinando i 
simboli del bordo a quelli di Nyr.
• Se viene pescato un Settore senza Punto Generazione, rimescolalo nel

mazzo e pesca un'altra
tessera.

2. Mescola i Gettoni Reliquia e Esplorazione e mettili a faccia in giù alla 
portata di tutti i giocatori. Posiziona un Gettone Esplorazione a faccia in 
giù su ogni Spazio Esplorazione delle tessere iniziali. Usa solo i nuovi 
Gettoni Esplorazione di questa espansione e nessuno dei Gettoni 
Esplorazione del gioco base.

3. Mescola le Carte Missione, le Carte Titolo e le Carte Evento. Posiziona 
i mazzi a faccia in giù alla portata di tutti i giocatori.

4. Posiziona i Cubi Carico, i segnalini Danno/Danno Ghiaccio, le dotazioni 
(divise per forma), Crediti e Dadi alla portata di tutti i giocatori.

5. Dai a ogni giocatore una nuova carta Come Vincere e 4,000% Crediti (4 
monete d'argento).

6. Posiziona la carta NPC The Kiln nell'area di gioco e la sua miniatura 
sullo spazio regole della tessera settore Nyr. Mescola le tre carte NPC

e distribuiscine una a faccia in su ad ogni giocatore. (In una partita a 4 o 5 
giocatori, non tutti ne avranno una.) I giocatori prendono la relativa 
miniatura NPC e la posizionano sulla Carta NPC.

7. Piazza il nuovo Tracciato Punti Fama e la Plancia Economia nell'area di 
gioco. I giocatori ora decidono il numero di Punti Fama necessari per la 
vittoria. Posiziona il Segnalino Vittoria sul Tracciato Punti Fama per 
indicare i punti necessari alla vittoria. Determina il numero di cubi 
iniziali per ogni settore della Plancia Economia tirando un £ [d6] per 
ogni tipo di settore, mettendo poi quel numero di cubi su quel settore.

8. Separa le Plance Nave Livello 1$ e le corrispondenti Carte Abilità. (Metti 
da parte le Plance verdi Livello 2^, le viola Livello 3& e le relative carte). 
Ogni giocatore tira un Ï[d20]. Il giocatore che ha tirato il numero più alto 
sceglie una Plancia Nave Livello 1$ e la relativa Miniatura e Carta Abilità. 
Si continua in senso antiorario, fino a quando ogni giocatore ha scelto. Tutti 
i giocatori quindi posizionano le loro Miniature sul Punto Generazione della 
Tessera Settore più vicina a loro.

9. Ogni giocatore ora prende un Gettone Impulso e un set di Segnalini.
• Il Gettone Impulso viene posizionato nello Spazio Impulso sulla Plancia 

Nave a faccia in su (lato giallo).
• Un Segnalino viene messo sullo 0 del Tracciato Punti Fama (sconosciuto).
• Un Segnalino viene posizionato sul numero più alto del Contatore Energia 

sulla Plancia Nave.
• I restanti quattro Segnalini vengono posti sulla Plancia Nave, coprendo gli 

spazi della sezione Armato.
10. Nello stesso ordine della selezione della nave, ogni giocatore può ora

spendere i propri Crediti per l'acquisto di Dotazioni. Le Dotazioni sono 
poste nella Stiva della propria plancia nave. I giocatori possono acquistare 
solo ciò che entra nella Stiva. Ai giocatori non è richiesto di spendere 
totalmente o parzialmente i loro Crediti.

Il gioco è ora pronto per iniziare! 
Il giocatore che ha scelto la 
propria nave per ultimo prende il 
gettone Primo Giocatore, quindi 
effettua il primo turno.

pg. 2

Setup del gioco: i numeri corrispondono ai passaggi del setup.
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Gettoni Esplorazione

Plancia Economia

Regole 2 Giocatori

Il nuovo Tracciato Punti
Fama rimpiazza il vecchio

   Tracciato Punti Fama. Il
il nuovo Tracciato Punti Fama è simile al vecchio, tranne per il fatto che ora 
aggiunge spazi Evento rosa che ti mostrano quando pescare le carte Evento.

Carte Evento       Le carte Evento
vengono pescate come 
i Titoli, ma cambiano 

il gioco in modi dinamici e potenti. Il primo giocatore a raggiungere o 
superare uno spazio Evento sulla Plancia dei Punti Fama, pescherà una Carta 
Evento durante la sua Fase Status, la leggerà ad alta voce a tutti i giocatori e 
risolverà qualsiasi effetto.
Round: Molti Eventi durano un numero limitato di "round", che deve essere 
monitorato. In questo caso, la carta viene posizionata a destra del Primo 
Giocatore e tutte le regole del "round" sulla carta si attivano prima del turno 
del Primo Giocatore. Le carte Eventi hanno due sezioni:

• Mentre questa carta è in gioco: Questa sezione mostra le regole per quando
questa carta è in gioco - queste regole spesso modificano le normali regole.

• Questa carta lascia il gioco quando: Questa sezione mostra le regole per
quando questa carta lascerà il gioco (spesso dopo un determinato numero di
round o quando viene eseguita una determinata azione).

Esempio: Durante la sua fase status, Cody pesca un Evento che lascerà il gioco 
dopo che 3 danni saranno stati piazzati sulla carta; danno che verrà posto sulla carta 
ad ogni round. La carta viene posizionata a destra del Primo giocatore; alla fine di 
questo round, metteremo 1 danno sulla carta. Se Cody è l'ultimo giocatore, mettiamo 
subito un danno sulla carta Evento, poiché è la fine del round.

Gettoni Evento: Ci sono 8 Gettoni Evento con un "EV" rosa stampato su di 
essi: puoi posizionarli sul tabellone per ricordare che un evento è in corso 
(ad esempio su Tigris Gate durante "Re-Tethered”).

Rimuovi l'intero set Gettoni 
Esplorazione originali,sostituendoli 
con i nuovi Gettoni Esplorazione.

Quando raccogli un Gettone Esplorazione, posizionalo a faccia in su sulla 
plancia della tua della nave e risolvi immediatamente il gettone.

Cubi Cargo: Prendi un Cubo Cargo corrispondente dalla riserva e 
mettilo nella tua stiva - se non hai spazio nella tua stiva, il cubo viene 
posizionato nel tuo spazio sul tabellone (come se fosse stato esplulso).
Energia: Riempi immediatamente il contatore di energia al massimo.

Danni da Ghiaccio: Subisci immediatamente 1 danno da ghiaccio 
(bloccabile con uno scudo). 

Movimento: Guadagna immediatamente fino a +5 Movimento.

Capitano in Difficoltà: Pesca la prima carta missione e leggi il punto 
Consegna ( # ); ignora qualsiasi altra cosa sulla carta. Per completare 

Capitano in Difficoltà trasporta il capitano a luogo Consegna #. Una volta 
completato, guadagni 1@ e 1,000%. Capitano in Difficoltà richiede uno spazio 
Missione Attiva; puoi scartare una missione già attiva per recuperare lo 
spazio. Se non vuoi accettare Capitano in Difficoltà, puoi scartare la carta 
missione (puoi comunque conservare il gettone sulla plancia della tua nave).
Dopo aver risolto un Gettone Esplorazione, tienilo sulla plancia della tua nave.
Ogni volta che hai 2 gettoni Esplorazione scoperti sulla plancia della tua 
nave, dopo aver risolto quello che hai appena raccolto, scarta entrambi i 
gettoni (rimuovili dal gioco) e ottieni 1@ O 2,000%.

Setup: Determina il numero dei cubi
iniziali per ogni settore risorsa lanciando 
un £[d6] per ogni settore, mettendo poi il

numero di cubi ottenuti su quel settore.
Risorse: Ogni volta che un giocatore vuole 
acquistare cubi da uno spazio "Buy", i cubi 
devono essere prelevati dalla Plancia Economia 
e posti nella stiva della propria nave.
Consuma/Produci: Quando vendi cubi, ciascun 
cubo venduto viene consumato dal pianeta al 
quale stai vendendo e rimesso nella riserva; quel pianeta (ad eccezione di 
Loath) produce quindi un nuovo cubo del tipo generato dal pianeta, preso 
dalla riserva e posizionato sulla Plancia Economia. Ogni sezione risorse sulla 
Plancia Economia può contenere un massimo di 6 cubi per tipo. Quando una 
sezione risorse è piena, qualsiasi produzione aggiuntiva di quel tipo di risorsa 
generata, rimane nella riserva (sebbene tu possa continuare a vendere).
Esempio: Esegui l'azione 
Vendere sullo spazio Sell 
su Neo Damascus, che 
attualmente ha 4 Cubi 
Plasma sulla Plancia 
Economia. Vendi 3 Spice, 
che vengono consumate 
(metti le 3 Spice nella 
riserva). Neo Damascus 
produce quindi 3 cubi del 
suo tipo (Plasma); i primi 
2 vengono posti sulla 
Plancia Economia, ma 
poiché siamo al massimo 
per quel tipo di cubo (6), 
l'ultimo cubo rimane in 
riserva.

Richiesta: Se una qualsiasi sezione risorse sulla Plancia Economia è vuota 
(non contiene cubi) durante la fase status nel turno di un giocatore, metti
1,000% nello sezione risorse vuota. Quel tipo di risorsa è 
ora "richiesta". Il prossimo giocatore che genererà quella 
risorsa (come risultato della consumazione e produzione 
dalla vendita di una risorsa) riceverà 1,000% bonus. Se una
sezione risorse sulla Placia Economia è già "richiesta", non
mettere altri 1,000% in quello spazio (max. 1,000%).
Sperperare: Quando si vendono cubi a Loath, i cubi vengono consumati 
(messi nella riserva), ma non vengono prodotti nuovi cubi.
Scambio: Il pianeta Kei ha uno spazio speciale che ti permette di scambiare 
cubi. Per effettuare lo scambio, piazza un qualsiasi numero di cubi nella tua 
stiva sulla Plancia Economia, quindi prendi un egual numero di cubi dalla 
Plancia Economia, diversi dai tipi che hai piazzato in questo turno (ad esempio, 
se hai piazzato Cyber in questo turno, non puoi prendere Cyber in questo turno). 
Se hai piazzato cubi che erano in Richiesta, ottieni anche i 1,000% bonus.

La Variante 2 Giocatori ha le stesse regole 
di una partita normale, eccetto:

• Gli NPC contano come giocatori ai fini dell'obiettivo della missione
(proprio come il gioco in solitario) ad eccezione di The Kiln. Se giochi
senza NPC, il giocatore avversario è sempre l'obiettivo della tua missione.

• Abilità Pilota Automatico ‘Lone Drifter’: In 2 Giocatori: Aggiungi +2
movimento ai tiri riusciti.
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A: Mazzo Evento / Tracciato Punti Fama

B: Gettoni Esplorazione

C: Economia

D: Variante 2 Giocatori

Tracciato Punti Fama



Anomalie

Mondi Morti

Nyr / The Kiln

Ice Asteroids / Comets

Ice Damage

Gravity Paths (Purple/orange dashed 
glowing paths).
Anomaly sectors have 

very concentrated gravity, represented by dashed/glowing 
paths. Some Anomaly sectors have multiple paths (either 
orange, or purple).
Entrata: Ogni volta che un giocatore (non NPC) entra in
un percorso gravitazionale (o su qualsiasi spazio di quel
percorso) deve tirare il dado specificato nello spazio delle regole
di quel percorso. La nave si muove lungo quel percorso del numero 
di spazi tirati. Deve tirare all'entrata di un qualsiasi spazio del percorso 
gravitazionale, incluso lo spazio delle regole speciali.
Movimento: Dopo aver effettuato il tiro per entrare nel percorso, se la tua 
nave è ancora su quel percorso gravitazionale, puoi muoverti lungo il percorso 
(ignorando le frecce) o uscirne senza tirare di nuovo. Qualsiasi movimento in 
eccesso che avevi prima di entrare nel percorso può essere utilizzarlo dopo 
aver terminato il movimento del percorso forzato. Una volta che ti allontani 
dal percorso, se ci rientri in un secondo momento, dovrai tirare di nuovo.
Spinto via: La maggior parte dei percorsi ti spingerà su uno spazio negativo se 
verrai spinto fino alla fine di quel percorso. Se tiri un numero che ti 
spingerebbe fuori dalla fine del percorso, la tua nave viene spinta fuori dal 
percorso e qualsiasi "movimento del percorso" in eccesso viene scartato. Devi 
applicare gli effetti dello spazio in cui ti muovi, come se ti fossi mosso
Azioni: I giocatori non possono intraprendere alcuna azione (minore o meno) 
mentre il movimento forzato per gravità viene risolto. Dopo che il movimento 
forzato è stato risolto, i giocatori possono compiere azioni normalmente (e 
anche tornare indietro lungo il percorso per compiere le azioni desiderate).
Esempio: Una nave si sposta sul percorso esterno (viola) di 
Ferren’s Call con 4 movimenti rimanenti.
La nave tira immediatamente per il percorso gravitazionale 
viola un d12 (specificato nello spazio regole  del percorso). Il 
risultato è un 8, muove di 5 spazi lungo il percorso, il 6 ° 
movimento fa spostare la nave dalla fine del  percorso, il 2 
movimento extra dal percorso gravitazionale viene scartato.
La nave è ora entrata nell'anello interno (arancione) e deve 
immediatamente tirare il d6 e muoversi lungo quel percorso.
Dopo che il movimento forzato del d6 è stato risolto, il
giocatore può ancora usare i 4 movimenti rimasti 
quando è entrato nel percorso (assumendo che non è 
stato distrutto dal buco nero al centro!).

Scavare / Gettoni Reliquia

 I Giocatori possono 
effettuare un'azione 

Scavare su uno spazio Excavate su un Mondo Morto. 
Devi avere 2 spazi vuoti adiacenti ortogonalmente nella 
tua stiva per eseguire un'azione Scavare.
Quando scavi, tira un Ï[d20]:

• Con 1-10, prendi il numero tirato di Danni Ghiaccio.
• Con 11-20 ottieni 1 Gettone Reliquia da mettere nella

tua stiva, a faccia in giù, senza guardarlo.
Spazio Gettone Reliquia: Quando un Mondo Morto viene
scoperto, metti il numero di Gettoni Reliquia specificato
sullo spazio dedicato (3 o 4). Ogni volta che un giocatore  
riesce in un'azione Scavare in questo settore, prende il
primo Gettone Reliquia dalla pila. Quando non ci sono
più gettoni nella pila, quel sito è crollato e non può più 
essere Scavato in questa partita. 
Questi spazi funzionano come un normale spazio
occupato quando i gettoni sono presenti (puoi volare attraverso essi, ma non 
può terminare il movimento lì). Non si può interagire con i gettoni che 
fungono semplicemente da timer per il sito della Reliquia.
Nessuna Fase Affari: Non è presente la Fase Affari su un Mondo Morto.

The Kiln: The Kiln
è una stazione 
NPC che orbita 

attorno alla stella Nyr. Le navi possono attraccare con 
The Kiln (simile all'atterraggio su un pianeta).
Setup: Durante il setup, The Kiln viene piazzato nello 
spazio regole speciali della tessera settore Nyr.
Attracco: Puoi attraccare con The Kiln da qualsiasi spazio adiacente alla 
miniatura The Kiln, al costo di 1 movimento. Piazza
la tua nave su un qualsiasi spazio sulla carta NPC.
Orbita: Quando la nave di un giocatore attracca a 
The Kiln, orbiterà attorno alla stella Nyr. Tira un 
£[d6] e muovi la stazione lungo il suo percorso di 
un numero di spazi pari al tiro. The Kiln non può 
terminare il movimento in uno spazio occupato; 
invece ridurrà il suo movimento di 1 fino a quando 
non finisce in uno spazio non occupato.
Azione Setacciare: Mentre sei attraccato alla
stazione con un Gettone Reliquia nella stiva, puoi eseguire l'azione 
"Setacciare". Quando Setacci un gettone, viene rimosso dalla stiva e rivelato, a 
quel punto scegli quale ricompensa ricevere, 1@ o l'altro elemento indicato.
Embers: I Cubi Carico bianchi, Ember, cossono essere venduti sullo spazio 
Sell qui a 2,000% a cubo. Vendere tutto il tuo carico di Ember (minimo 2 cubi) 
ti darà 1@, come vendere il carico su un pianeta.
Dentro: Simile ad essere "su" un pianeta, i giocatori fuori The Kiln non 
possono interagire con i giocatori dentro The Kiln. Quando due o tre navi sono 
dentro The Kiln, sono considerate adiacenti. Gli NPC possono entrare in The 
Kiln, come se fosse un pianeta Neutrale. Quando sei dentro The Kiln puoi 
muoverti spendendo movimento, come se fossi su un pianeta. Puoi uscire da 
The Kiln da qualsiasi spazio all'interno della stazione, ciò costa 1 movimento e 
piazzerai la tua nave sul tabellone in uno spazio adiacente a The Kiln.
Fase Affari: Le navi che terminano la loro fase azione attraccate alla stazione, 
possono eseguire le azioni della fase affari (come se fossero su un pianeta).
Turno Stazione: The Kiln non effettua turni come i normali NPC (si muove  
quando viene attivata da una nave che vi attracca). The Kiln non può essere 
influenzata, attaccata o danneggiata da altre navi. Nell'improbabile caso che 
The Kiln venga distrutto (ad esempio se colpito da Rikishi), vengono distrutte 
anche tutte le navi attualmente attraccate. The Kiln si rigenera nello spazio 
delle regole speciali di Nyr all'inizio del turno del giocatore successivo.

I Gettoni Reliquia 
occupano 2 spazi carico
nella tua stiva. Mentre

sono nella tua stiva funzionano come i Cubi Carico (possono essere conservati 
negli Spazi Carico) e possono essere espulsi tramite l'azione Espellere Carico 
(Minore); se uno spazio contenente un Gettone Reliquia viene danneggiato, 
quel gettone viene automaticamente espulso. Se un Gettone Reliquia viene 
espulso (sia per Azione che per danno), viene distrutto (rimuovi dal gioco).
Setacciare: Mentre sei attraccato a The Kiln, come azione, puoi Setacciare 
qualsiasi Gettone Reliquia nella tua stiva. Quando Setacci una gettone, questo 
viene rimosso dalla tua stiva, girato a faccia in su e devi scegliere se ricevere 
1@ O la ricompensa mostrata. Qualsiasi ricompensa che non può entrare 
nella tua stiva (cubi / mod) viene ignorata.

I Gettoni Reliquia setacciati valgono:
● 1@ O 3,000%

● 1@ O 2,000% + 2 Cubi Indicati

● 1@ O 2,000%  + Mod Indicata
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* EmberAsteroidi Ghiacciati / Comete

Danni Ghiaccio

Carte Missione

Un nuovo tipo di Cubo Carico -
Ember. Ember può essere estratta 
dallo speciale spazio Quarry 

in alcuni settori Asteroidi di Ghiaccio specifici.
Per usare l'azione Estrarre, devi trovarti sullo Spazio Quarry della tessera 
settore e avere almeno uno spazio libero nella tua Stiva. 
Dopodiché tira un Ï[d20]:

• 1-10: Danni Ghiaccio pari al numero ottenuto (bloccabile
con scudi).

• 11-20: Ricevi 1 Cubo Carico Ember da mettere nella tua stiva.
Ember può essere venduta a The Kiln nello spazio “Sell”, una volta attraccati 
alla stazione, a 2,000% per cubo. Se vendi tutta la tua Ember, e ne vendi 
almeno 2, ottieni 1@ (come per gli altri cubi).

Comete e percorsi 
Comete (percorsi  
tratteggiati in azzurro).

Le comete si muovono lungo un percorso specifico. Ogni 
settore Asteroide Ghiacciato contiene 1 Cometa. Quando 
il settore viene rivelato per la prima volta, posiziona una 
cometa nello spazio regole speciali. Ogni volta che un giocatore (non NPC) 
entra in uno spazio del percorso della Cometa, tira subito
un £ [d6] e muove la Cometa del numero di spazi tirati
lungo il percorso. Se una nave entra in uno spazio con 
una Cometa, o se la Cometa termina il movimento su uno 
spazio con una nave / Cubo Carico, quella nave / cubo 
viene subito distrutto (stesse regole del bordo della stella).
Se la nave non è stata distrutta dalla Cometa, può continuare a muoversi. Dopo 
il movimento iniziale, la cometa non si muoverà di nuovo fino a quando la nave 
non uscirà e rientrerà dal percorso, o se una seconda nave entrerà nel percorso.
Azioni: I giocatori non possono svolgere alcuna azione (minore o meno) quando 
attivano il movimento della cometa e fino a quando il movimento della cometa 
non viene risolto.
Esempio: una nave si muove sul percorso della cometa con 
5 movimenti rimanenti. Il giocatore tira subito per la 
cometa, tirando un 5, quindi la cometa si sposta di 
5 lungo il percorso. Il giocatore continua a muoversi
in sicurezza lungo il percorso senza attivare di nuovo
la cometa. Se la nave si esce dal percorso e torna su 
di essa, la cometa si muoverà di nuovo.
Esempio 2: una nave si muove sul percorso della 
cometa, direttamente di fronte alla cometa, e tira un 2. La 
cometa si muove di due spazi, passando attraverso lo spazio 
della nave e terminando nello spazio appena oltre la nave. 
La nave non viene distrutta dalla cometa.

Nell'improbabile caso che una cometa venga distrutta, la cometa si rigenera 
nello spazio delle regole speciali all'inizio del turno del giocatore successivo.
Asteroidi Ghiacciati
Gli Asteroidi Ghiacciati hanno bordi bianchi e disegni di 
asteroidi di ghiaccio blu all'interno. Gli Asteroidi Ghiacciati 
bloccano la linea di vista. I giocatori devono tirare un Ï[d20] 
quando entrano in un bordo Ghiacciato: 

• 1-10 prendi quel numero di Danni Ghiaccio (bloccabili con scudi)
• 11-20 non succede nulla

Danni Ghiaccio (gemme blu)
I danni ghiaccio contano come danno 
normale con le seguenti eccezioni:

Fusione: Durante la fase affari rimuovi gratuitamente tutti i danni ghiaccio 
(devi essere su un pianeta o sulla stazione spaziale per svolgere la fase affari).
Congelamento: Durante la fase status: Piazza 1 Danno Ghiaccio in ogni spazio 
adiacente ortogonalmente ad un danno ghiaccio. Se, a causa del Congelamento, 
la tua stiva è completamente piena di danni (danni ghiaccio e / o danni regolari) 
la tua nave è distrutta. Durante il congelamento, il danno ghiaccio non si 
propaga attraverso / negli spazi che contengono danni normali.

Nuovi Tipi di Missione
Ci sono quattro nuovi tipi di missione: 
due legali e due fuorilegge.

Cargo (Legale)
1. Colleziona Cubi Missione (in qualsiasi modo...).
2. Come Azione: Consegna i cubi a Consegna #; il 
pagamento è determinato da tipo Cubi Carico consegnato.
3. Ricevi il pagamento sulla Carta Missione.
Investigatore Privato (Legale)
1. Vola a uno specifico Punto Missione.
2. Come Azione: Rivela la carta della missione e raccogli 
informazioni pescando e scartando le prime tre carte missione dal
mazzo.
3. Il pagamento è determinato dal numero di missioni Fuorilegge scartate. 
Piazza Crediti pari al Pagamento specificato sulla Carta Missione.
4. Come Azione: Consegna le informazioni a Consegna #.
5. Ricevi il pagamento sulla Carta Missione.
Trafficante d'Armi (Fuorilegge)
1. Compra il tipo di Dotazione indicata (o usa la Dotazione già nella tua stiva).
2. Come Azione: Consegna la Dotazione a Consegna # (non danneggiata); il 
pagamento è determinato dalla Dotazione consegnata. (Rimuovi la dotazione 
dalla stiva e mettila nella riserva, tutti i segnalini su di esso vanno a Disarmato)
3. Ricevi il pagamento sulla Carta Missione.
Pressione (Fuorilegge)
1. Vola entro il raggio della nave bersaglio.
2. Come Azione: Dichiara la Missione e effettua un 
attacco normale.
3. il pagamento è determinato dal danno totale inflitto al 
bersaglio. Posiziona il pagamento sulla Carta Missione.
4. Come Azione: Consegna i beni a Consegna #.
5. Ricevi il pagamento sulla Carta Missione.
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Durante la fase status, piazza danni ghiaccio 
in ogni spazio adiacente ortogonalmente al 

danno ghiaccio esistente.

Esempio: Persistent Memory ha 5 
danni ghiaccio.



Dotazioni

Modifica Regole Pesca / Scarto Missioni
Quando effettui l'azione "Pescare Missioni"
(Minore), peschi le prime 3 carte dal mazzo 

missioni e le metti a faccia in giù davanti a te senza guardarle. Puoi eseguire 
questa Azione (Minore) una volta per Punto Missione per turno. Al termine del 
tuo turno (durante i turni degli altri giocatori), puoi guardare le carte  missione 
che hai pescato e decidere quali tenere prima dell'inizio del tuo prossimo turno. 
Come di consueto, puoi effettuare l'azione pesca solo se hai capacità per 
almeno una missione attiva e puoi conservare solo tante missioni quanto è la 
tua capacità (default 1) Puoi scartare le missioni attive in qualsiasi momento.

• Morire con missioni pescate: Se la tua nave viene distrutta,
scarta tutte le missioni pescate senza guardarle.

Esempio: Non hai nessuna missione. Voli su 2 punti Missione, pescandone 3 due volte,  
per un totale di 6 carte (non guardandone nessuna). Alla fine del tuo turno, guardi tutte  
e 6 le carte e ne tieni 1. Se avevi una mod M-Comp, potevi tenerne invece fino a 3.

Commerciare
Non è necessario vendere tutti i Cubi Carico per ottenere @; invece, devi at 
vendere almeno 2 cubi e tutti i cubi nella stiva che il luogo può comprare.
(Puoi vendere meno cubi di quanto il luogo può acquistare, ma non otterrai 
nessun @.)
Missione Assassinio
Puoi completare una missione Assassino se la nave bersaglio viene distrutta 
per qualsiasi motivo, anche se non è sei stato tu a distruggerla.
Rigenerazione
Non perdi più un turno durante la rigenerazione; invece, al tuo prossimo turno 
ti rigeneri con un determinato ammontare di danni (non bloccabile) a seconda 
del livello della tua nave:

• Nave livello 1 si rigenera con 1 danno.
• Nave livello 2 si rigenera con 2 danni.
• Nave livello 3 si rigenera con 3 danni.

Ribilanciamento Navi livello 3 
Le abilità di tre navi del gioco base sono state 
ribilanciate: Long Haul, Manchester, e Nightshade.

Cargo Pod / Armor Plating
Queste dotazioni sono uniche perché solo 
uno spazio della dotazione si trova 

effettivamente all'interno della stiva (lo spazio verde con la freccia bianca); il 
il resto della dotazione si trova fuori dalla 
stiva, aggiungendo altri spazi alla tua nave. 
Molte di queste dotazioni non possono
sovrapporsi al di fuori del stiva della nave.

Cargo Pod
Tutti e 4 gli spazi del cargo 
pod possono contenere solo 
Cubi Carico e Gettoni

Reliquia. Solo lo spazio verde può essere danneggiato. Gli tre spazi del cargo 
pod non possono contenere segnalini danno. Se lo spazio verde è danneggiato, 
tutti gli spazi all'interno del cargo pod vengono considerati danneggiati (e il 
carico verrà espulso). Il cargo pod non potrà contenere alcun carico finché non 
sarà riparato. I Gettoni Reliquia devono essere conservati interamente allo 
interno del cargo pod (non è possibile averne metà nella stiva, metà nel pod).

Armor Plating (Placcatura Armatura)
Ogni spazio sulla dotazione placcatura armatura può contenere 
1 danno (e solo il danno). Questa dotazione aumenta la durata 
della tua nave e ti consente di subire più danni del normale

prima che la tua nave venga distrutta. Il danno da ghiaccio si diffonderà solo 
sullo spazio di connessione verde della placcatura dell'armatura.

M-Comp (Computer Missione)
Posizionato nella stiva.
Ogni M-Comp non danneggiato nella tua stiva ti consente di

trasportare +2 Missioni Attive. Se il tuo M-Comp è danneggiato, devi 
scartare missioni attive fino al numero corrente possibile di missioni attive.
Esempio: Esegui l'azione Pesca Missioni mentre hai 1 M-Comp indenne nella tua 
stiva, e pesca 3 missioni (come al solito). Quando scegli di mantenere le missioni 
(spostata alla fine del tuo turno, vedi la sezione "Pesca / Scarto Missioni"), puoi 
mantenere fino a 3 missioni (1 normale + 2 per M-Comp).

Enviro-Shld (Scudo Ambientale)
Posizionato su uno Spazio Utilizzo Dotazione
Scudo. Questo spazio continua ad essere uno 

Spazio Utilizzo Dotazione Scudo, ma ottiene anche:
Attivazione: Quando attivi un Enviro-Shield, la 
Dotazione Scudo tira automaticamente il valore massimo 
contro il danno non da combattimento o la perdita di 
energia (ad es.danni o perdita energia da confini o azioni
come Mine, Harvest, Quarry,ecc.) .Gli Enviro-Shields non influenzano il 
danno da combattimento (tira normalmente).
Esempio: Esegui un'azione Mining e tiri un 8: stai per subire 8 danni non da 
combattimento. Spendi un Segnalino Armato su uno spazio Enviro-Shield sopra la tua 
Dotazione Scudo d6. Ottieni automaticamente 6 per quello scudo. 8 danni non da 
combattimento - 6 scudi = 2 danni totali subiti.

Mod Le Mod sono dotazione di dimensione 1x1
con abilità speciali. Come le dotazioni 
normali, se una Mod subisce danni, smette di 

funzionare fino a quando il danno non viene riparato. Le Mod possono essere 
conservate nella stiva in qualsiasi momento (anche se alcune sono utilizzabili 
solo se attaccate o sopra una Dotazione) e possono essere riorganizzate, vendute 
e trasferite su una nuova nave secondo le regole del gioco di base.

Piercer (Perforatore Scudi)
Posizionalo su uno Spazio Utilizzo di una Dotazione 
Blaster / Missile, questo spazio continua ad essere uno 
Spazio Utilizzo per quella Dotazione, ma ottiene anche 
quanto segue:

Attivazione: Quando attacchi usando un Perforatore Scudi, 
gli scudi tirati contro di esso sono ridotti di 4. Questa capacità 
può sommarsi a più Piercer, ma non può ridurre il valore difensivo sotto lo 0.
Esempio: Effettui un attacco posizionando due segnalini: uno sul normale Spazio 
Utilizzo di un blaster d6 e uno su un Piercer attaccato allo stesso blaster d6; il tuo 
avversario difende con 1d8 scudo. Tiri 1 e 3, il tuo avversario ottiene un 3. Il tuo Piercer 
riduce la difesa dello scudo del tuo avversario: 3 - 4 = 0 (non può scendere sotto lo 0) 
difesa totale. Ora assegni il danno normalmente (4 attacco - 0 difesa = 4 danni).

Esempio 2: Effettui un attacco posizionando due segnalini su 2 perforatori scudo 
attaccati ad un blaster d6, il tuo avversario difende con 2d8 scudi. Tiri 4 e 1 per un 
attacco totale di 5, il tuo avversario tira 7 e  4 per un totale di 11 scudi. I tuoi 2 Piercer 
riducono la difesa dello scudo avversario: 11 - 8 = 3 difesa totale. Ora assegni il danno 
da combattimento normalmente (5 attacco - 3 difesa = 2 danni).

GTS (Stabilizzatori Spinta Gravitazionale)
Posizionato nella stiva.
Ogni GTS adiacente ortogonalmente a una 
Dotazione Engine aumenta i tiri di quell'Engine 

di 2 per tutti i tiri effettuati con quella Dotazione. Tuttavia, 
il tiro di dado per la Dotazione non può mai superare il 
tiro di dado massimo per quella Dotazione.
Esempio: Hai un Engine Livello 1 con 1 GTS adiacente nella stiva.
Attivi l'Engine per eseguire un'azione movimento e tiri un 2, il GTS lo aumenta a 4.
Riattivi l'Engine e tiri un 5, il GTS lo aumenta a 6 (non puoi andare oltre il tiro 
massimo per quel dado).

Esempio 2: Hai un Engine Livello 1 con un 1 danno su di esso e 1 GTS adiacente 
nella stiva. Attivi l' Engine per eseguire un'azione movimento e tiri un 2, il danno riduce 
il tiro a 1, poi il GTS lo aumenta a 3. Attivi di nuovo l' Engine e tiri un 6, il danno lo 
riduce a 5, poi il GTS lo aumenta a 6 (non puoi andare oltre il tiro massimo per quel 
dado).
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Retroscena

Ô Nyr

 Ferren’s Call

Æ The Grinder

Ò Samara Gate

Æ Blench

Æ Neo Vostok

 Tafjur

Crediti

Ringraziamenti Speciali

 Rikishi

Un "piccolo" buco nero, che inizia a formarsi. Chiamato così per 
l'impavido giornalista Ferren, che si è preso il rischio di 

documentare, il più vicino possibile, l'inizio dell'anomalia. L'ultima trasmissione di Ferren è stata 
qualcosa di strano, ha spiegato che poteva sentire l'orizzonte che lo chiamava, e alla fine si è 
verificata un'esplosione di codice ad alta densità. La maggior parte concorda sul fatto che sia 
semplicemente impazzito, ma da dove veniva il codice e perché nessuno è riuscito a a decifrarlo?

Questo settore, un tempo innocuo, ospitava la nebbiosa e
insignificante nebulosa "GR-11D". Dopo la Svolta, solo i 

più coraggiosi, o suicidi, si vventurano in questa trappola mortale ghiacciata. Gli asteroidi che 
orbitano ai margini di questo settore mortale, si scontrano l'un l'altro impetuosamente.

Per eoni Samara Gate è rimasta una silenziosa sentinella di una
epoca dimenticata. Senza alimentazione e inoperativa, molti 

hanno cercato di recuperare il suo involucro rigido, ma nemmeno i trapani laser con specifiche 
militari sono riusciti a tagliare lo strano rivestimento metallico. Mentre il sistema Xia si avvicina, il 
portale torna lentamente in funzione; un antico leviatano che si sveglia per servire ancora una volta.

I metalli ricchi e i minerali preziosi degli asteroidi del sistema
Blench sono stati nascosti sotto strati di uno strano ghiaccio. Le  

navi abbastanza coraggiose da cercare di estrarre il metallo nel nucleo dell'asteroide si ritrovarono con
i moduli dei propulsori ghiacciati, per poi venire distrutte pochi istanti dopo dal passaggio delle 
comete. L'avamposto minerario qui è stato quasi abbandonato.

L'avamposto scientifico pesantemente schermato di Neo Vostok è 
l'ultimo pilastro della comunità scientifica qui nel sistema Nyr.  

Tutti gli scienziati ossessionati dalla scoperta dei segreti dietro la Svolta accorrono qui. L'avamposto  
pullula delle menti più brillanti, che tentano, nel modo più disparati, di allontanare la Svolta dal loro 
sistema e forse riguadagnare ciò che hanno perso.

 Calakus Negli oceani di Calakus, i Calakai vivevano quasi in tranquillità..
              Secoli fa, una nave colonia sbarcò sul pianeta, sperando in un 

mondo migliore. Tuttavia, solo il 3% della superficie era terraferma e sul pianeta rimasero solo pochi 
coloni. Questi pochi fondarono una città sottomarina con i resti della nave colonia. Nel corso degli anni 
vari gruppi di pionieri si unirono alla città, portandosi vecchie astronavi demolite. Non più adatte per 
viaggiare nello spazio, ma ancora a tenuta stagna, queste navi furono saldate alla città, come una sorta di 
barriera corallina-nave stellare. Dopo la Svolta, Calakus ghiacciò con tutti gli abitanti, ma forse c'è 
ancora un barlume di vita sotto le onde gelate. Gli esploratori che sono tornati nel guscio ghiacciato del 
pianeta hanno riferito di aver sentito rumori provenienti dalle profondità della città un tempo grande...

Sappiamo che Tafjur è stata la prima vittima della Svolta. Forse
il nucleo del pianeta è stato invertito o il pozzo gravitazionale ha 

oscillato, nessuno ne è certo. Quello che sappiamo è che la rotazione del pianeta è stata drasticamente 
alterata e un intero continente è stato strappato via e gettato nello spazio come una grossa crosta. Il 
continente si è sbriciolato mentre si congelava, e ora orbita vicino un campo di asteroidi di ghiaccio, 
vicino ciò che resta di Tafjur.

The Ruins of Drelmoth Drelmoth, il gigante manifatturiero un tempo vivace, ora giace  
immobile e silenzioso. Strati di cenere e ghiaccio si mescolano  

sulla sua superficie sfregiata. I sindacati di Drelmoth furono bloccati in un'eterna guerra fredda, una 
corsa agli armamenti sempre crescente per sussidi, divari salariali e agevolazioni fiscali. Molti 
trafficanti in pensione devono ringraziare Drelmoth per il loro sostentamento.

> Kei La piccola anomalia spettrale vicino al mondo-mercato di Kei è
cresciuta fino a diventare una gigantesca spaccatura nello spazio, 

soprannominata il Baratro. La maggior parte della clientela di Kei è scomparsa, costringendo il 
pianeta ad promuovere il mercato nero. Sebbene non sia veramente un covo di criminalità, Kei è un 
bellissimo pianeta, costretto a vivere al di fuori della legge per sopravvivere. I nativi sperano che la 
anomalia si dissolverà e le loro vite pacifiche e rispettose della legge torneranno alla "normalità", 
anche se ci sono pochi segni che ciò accadrà. 

Ø Tig Tig è un pianeta paludoso ai margini di un'anomalia nebulosa 
ad alta densità. La maggior parte degli abitanti sono nativi, 

cresciuti tra le paludi tossiche senza mai conoscere la vita su un pianeta non ostile. I nativi spesso 
considerano gli altri mondi deboli e generalmente inetti. Molti dei nati su Tig diventano mercenari o 
soldati. Come rito di passaggio, tutti coloro che raggiungono la maggiore età vengono portati al 
centro della palude più grande e lasciati a ritrovare la strada verso la civiltà. Coloro che riescono a 
tornare vengono accolti nella società Tig; i meno fortunati vengono accolti nel ventre di una Bestia 
Thurp o si trovano vittima di qualche altra disgrazia nella palude.

Una volta per ciclo, Xia va alla deriva in un altro sistema stellare
Di solito questi brevi eventi stimolano l' economia e la prosperità, 

ma non questa volta; interi pianeti sono in silenzio radio, uno strano freddo riempie il vuoto, storie di 
navi congelate ai margini dello spazio. Dalle nebbie appare un residuo di civiltà; una stazione spaziale, 
risplendente di tecnologie rare. Sei richiesto, Capitano! Scegli una nave, scegli il tuo equipaggiamento 
ed esplora i misteri di questo sistema abbandonato, in Xia: Embers of a Forsaken Star!

Solo otto-cicli fa, Nyr era una comune nana bianca. L'improvviso
cambiamento catastrofico di Nyr è noto come "Svolta". Nessuno 

è abbastanza sicuro di cosa sia successo, forse la polarità della stella è cambiata, o l'orizzonte dinamico 
di Ferron’s Call ne ha alterato stato. Tutto ciò che sappiamo veramente è che il sistema è drasticamente 
diverso dai rapporti che avevamo. Nyr sta morendo e sta portando con sé l'intero sistema.

Ø The Kiln Ultimo baluardo della civiltà, The Kiln è sospeso in orbita fissa 
intorno alla stella morente. The Kiln era la capitale mobile del  

governo del sistema. Si sarebbe fatta strada tra i settori, portando pace e ordine, governo e direzione 
dove era più necessario. Durante la Svolta è stata presa la decisione improvvisa di abbandonare il resto  
del sistema e muoversi in orbita attorno a Nyr. L'equipaggio di The Kiln ha perso amici e famiglia, ma 
mantengono viva la speranza che la Svolta possa essere invertita e il sistema ripristinato.
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E grazie, amico giocatore, per aver acquistato Xia!

Saluti, -Cody

Per ulteriori informazioni, domande e suggerimenti, visitate il sito Web di Far 
Off Games all'indirizzo: www.faroffgames.com

©2017 Far Off Games, LLC

* Ember Nei meandri più profondi del misterioso freddo emesso dalla 
stella morente, è stato scoperto un nuovo e potente composto.  

L'Ember è ricercatissimo e molti credono che custodisca il segreto della Svolta. Il valore dell' Ember 
è enorme e il pericolo che si deve affrontare per ottenerlo lo rende molto richiesto.

Voci circolano nei pub dello spazioporto locale, storie di un
un colosso di ghiaccio, in agguato sotto Nyr. Alcuni dicono che 

la stella morente nasconda una cometa gigante, visibile solo nel riflusso delle fiamme. Altri affermano 
che il peggio è passato ed è tempo di concentrarsi sul futuro. Forse è solo un mito o un 'allucinazione, 
ma il pensiero di una cometa delle dimensioni di un pianeta fa venire la pelle d'oca.
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Lore: Embers of a Forsaken Star

Riconoscimenti e ringraziamenti

Traduttore: Paolo Smaldone



Fase Azione

Fase Affari

Fase Status

Spazio Normale

Æ Asteroide

Ú Nebulosa

Â Detriti

Ô Stella

< > Pianeta

Ò Portale

Combattimento

Icone Chiave
Æ Asteroide Ghiacciato

Percorso Gravità

Æ Percorso Cometa

1. Dichiara

2. Spendi / Tira / Pesca

3. Risolvi

Azioni Disponibili

Muoversi
• Motori
• Impulso (anche se Bloccato)

Attaccare
• Blasters
• Missili
• Speronare

Missioni
• Pescare Missioni (Minore)
• Obiettivi Missione
• Completare una Missione

Spazi su Mappa
• Acquistare Cubi Carico
• Raccogliere Cubi (Minore)
• Mine/Salvage/Harvest/Quarry/Scavare
• Vendere Cubi Carico
• Scambiare Cubi Carico
• Setacciare Gettoni Reliquie

Esplorare
• Scansionare un Settore
• Saltare nel Buio (Minore)
• Raccogliere Gettoni Esplorazione 

(Minore)
Altro

• Abilità Speciali
• Soccorrere Giocatore Bloccato
• Espellere Carico (Minore)

• Ricaricare Energia - Gratuita

• Riparare Danni (Gratis i Danni Ghiaccio)
$Livello 1: 1,000%
^Livello 2: 1,000%
&Livello 3: 2,000%

• Compra Dotazioni
Piccola: 1,000%
Media: 2,000%
Grande: 3,000%

• Vendi Dotazioni
Piccola: 1,000%
Media: 1,000%
Grande: 2,000%

• Riordinare la Stiva - Gratuita

• Comprare una Nuova Nave
^Livello 2: 5,000%
&Livello 3: 8,000%

• Acquista Fama: 5,000% per 1@

1. Espandere Danni Ghiaccio
2. Riscuotere Fama
3. Pescare Titoli/Eventi
4. Ripristino e Aggiornamento Plancia Economia
5. Armare Segnalini

1. Acquisire Bersaglio
• Distanza
• Linea di Vista

2. Dichiarare Attacco

3. Dichiarare Difesa

4. Tiro

5. Risolvere

6. Ri-armare

@ Punti Fama

Esplorare
Scambiare 2 Gettoni Esplorazioni per 
1@.

Completare Missioni
Ogni Missione completata vale 1@.

Combattimento
Distruggere un’altra nave fa 
guadagnare Punti Fama:

$ Navi Livello I valgono 1@. 
^ Navi Livello III valgono 2 @. 
& Navi Livello III valgono 3 @.

Commercio
Vendere tutti i Cubi Carico vendibili in 
un luogo (min 2) per ricevere 1@.

Navi
Comprare una nuova nave fa 
guadagnare 1@.

Ricchezza
Puoi comprare 1@ per 5,000%.

Altruismo
Salvare un giocatore bloccato dandogli 
Energia dà 1@.

Titoli
Completare Obiettivi Titolo e 
guadagnare @ indicati sull'Obiettivo.

Fortuna
Guadagna 1@ ogniqualvolta tiri un 20 
naturale su un ¶[d20].

Eventi
Alcuni eventi danno @ come premio.

Reliquie
Puoi scegliere 1@ come ricompensa 
quando Setacci i Gettoni Reliquia.

Danni: }

Punti Fama: @

Crediti: %

Punto Missione: #

Livelli Nave: 1$, 2^, e 3&

Dadi: £[d6] ¢[d8] §[d12] ¶[d20]

Taglia: =

Gettone Esplorazione: {

Tipi Settore: ¥Portale,  ªVuoto,  
ÂDetriti,  ÆAsteroide, ÚNebulosa, 
ÔStella, <Legale, >Fuorilegge, 
ØNeutrale,  Anomalia,
Æ Asteroide Giacciato,  Mondo 
Morto
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1-10 =

11-20 =

1-10 =

11-20 =

Tiro per morte istantanea

Nessuna regola particolare

Tiro per il Danno

Tiro per perdita Energia

Morte istantanea

Scudo: Tiro per
Danni, passaggio e 
Taglia.

Movimento Speciale

Linea di Vista


Linea di Vista

X
Linea di Vista



Linea di Vista

X
Linea di Vista

X

> Entrata Fuorilegge: Se innocente,
+1,000% Taglia.

Guida Rapida

Linea di Vista



1-10 =

11-17 =

Entrance 18-20 =
< Entrata Legale: Con Taglia, ingresso vietato.

1-3 =

4-20 =

Linea di Vista

X

Linea di Vista

X

Linea di Vista



Linea di Vista


Tiro per Danno da Ghiaccio

Tiro per Movimento Forzato

Tiro per Movimento Cometa

=
+ No Mov.

1,000%

1-10 =

11-20 =

Ø
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