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Protocollo scientifico

Astrofisico
Sei lo scienziato giusto per questa missione.
La Infinite consuma troppa luce.
La Terra crede in voi.
Il Capitano è degno della tua fiducia.
ATE2272 è stato programmato da te.

Fisico nucleare
Sei un giovane e promettente scienziato.
La Infinite può fare grandi cose.
Solo voi potete operare una scelta.
Il Pilota sa come ottenere il massimo.
ATE2272 ha problemi di codice.

Compilare il Piano di volo

 ◤ Compilare il Piano di volo prima dell’inizio 
del gioco.

 ◤ Posizionare la punta della matita sull’estre-
mità superiore del Sole.

 ◤ Spostarla verso il basso, tracciando un arco 
e passando attraverso uno dei quattro cerchi tra il 
Sole e la 1^ Fionda.

 ◤ Aggirare il cerchio più grande e tornare 
verso l’alto, passando attraverso uno dei quattro 
cerchi tra la 1^ e la 2^ Fionda.

 ◤ Continuare così, aggirando i cerchi grandi 
delle tre Fionde gravitazionali, fino a toccare l’e-
stremità superiore della Terra.

 ◤ Dare il Piano di volo ad ATE2272.

Accensione dei motori

Nel caso l’immissione in orbita fallisse (ovvero 
la catena umana non venisse completata, inclu-
dendo tutti i membri dell’equipaggio tranne ATE 
2272) e i Piloti non avessero successo nella corre-
zione della rotta, spetta ai Fisici procedere all’ac-
censione manuale dei motori. Impiegare questa 
preziosa energia ha un costo ed esistono due al-
ternative per pagarlo; a patto di decifrare il codice 
associato alla Scena di risveglio. Altrimenti l’An-
droide attiverà in automatico la prima soluzione.

La prima soluzione consiste nel consumare 
tutto il carburante luminoso necessario per rag-
giungere il punto della Fionda gravitazionale. 
ATE2272 spegnerà una luce del Ponte di coman-
do, a rappresentare che la riserva di luce imma-
gazzinata dalla Infinite è diminuita di un terzo. 

La seconda soluzione prevede di consumare 
solo quanto basta per inserirsi in orbita, rispar-
miando energia a discapito dei supporti vitali. 
Uno dei membri dell’equipaggio deve quindi 
sacrificarsi e rimanere in sonno criogenico per 
l’intera durata della prossima Scena di risveglio. 
Chiunque può offrirsi volontario, ma la scelta 
spetta al Capitano e deve essere presa in fretta.

Mansione: Decriptazione codici

Per interferire con il sistema di supporto vitale 
è necessario comunicare un codice ad ATE2272, 
dimostrando di essere in possesso delle proprie 
facoltà dopo il risveglio dal sonno criogenico.

Per essere pronti a questa evenienza, durante 
ogni Scena di risveglio dovete provare a decriptare 
un codice e comunicare al Capitano se siete in 
possesso delle due parole che lo compongono.
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