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Protocollo sicurezza

Addetto alla sicurezza
Sei un soldato addestrato.
La Infinite è vulnerabile.
La missione può spezzare chiunque.
Il Capitano fa sempre la scelta giusta.
ATE2272 ha una forza incredibile.

Regole d’ingaggio

È tuo dovere chiedere l’autorizzazione 
del Capitano prima di sparare un colpo. 
Agire altrimenti è una violazione passibi-
le di corte marziale al rientro sulla Terra, 
non importa quanto giustificabile sia la 
causa che ti ha spinto a intervenire.

Il tuo addestramento ti permette di 
non essere disarmato facilmente, quindi 
cedi l’arma solo di tua spontanea volontà. 
Hai a disposizione tre colpi in tutto.

Conseguenze

Durante le Scene di risveglio, chiunque 
dovessi scegliere come bersaglio viene fe-
rito: deve restare a terra e può continuare 
a parlare, ma non è in grado di alzarsi.

Durante il Ritorno a casa, invece, non 
esistono più margini di errore: la forza ap-
plicata è sempre letale. Solo in questa fase 
ATE2272 può essere disattivato, sparan-
dogli però per tre volte. L’effetto riguarda 
solo la finzione narrativa e non incide sul-
le sue funzioni per la gestione del gioco.

Mansione: VK Machine

A differenza degli altri, il tuo addestra-
mento militare ti ha messo a parte di un 
particolare rischio del sonno criogenico. 
ATE2272 non si limita a monitorare i 
vostri parametri cerebrali, ma procede a 
una serie di stimolazioni. Se l’Androide 
venisse compromesso, si troverebbe nella 
condizione di plagiare ciascuno di voi.

Ti è stato quindi fornito un test al quale 
sottoporre altri due Astronauti per cia-
scuna Scena di risveglio, condividendone 
i risultati con lo Psicologo per valutarli. 
Puoi anche chiedergli di sottoporti al test, 
nel caso arrivassi a dubitare di te stesso.

 ◤ Ti regalano un modellino di astronave 
a energia solare. Lo accetti con gioia o lo 
rifiuti come uno scherzo di cattivo gusto?

 ◤ Stai lavorando a un terminale, quan-
do un ragno ti sale sul braccio. Scappi dal-
la postazione o riesci a ignorarlo?

 ◤ Sei in montagna, hai piazzato una 
trappola e sai che è per una buona ragione. 
Hai catturato un lupo e lo riconosci come 
una madre. La lasci andare o la uccidi?

 ◤ Se dovessi descrivermi tua madre, 
quale serie di parole sceglieresti: Musica- 
Estate-Risate o Biscotti-Inverno-Sorrisi?

 ◤ Stai assistendo alla messa in scena di 
un banchetto e vieni invitato a salire sul 
palco. Ti viene offerto del granchio, ma 
sei allergico ai crostacei, o in alternativa 
una tartare di carne umana. Cosa mangi?
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