NOME
Ippocrate

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda del Personaggio - Hydrah

DESCRIZIONE

Sono un ammasso di metallo di due metri e
mezzo. Parlo poco e penso molto.

RECUPERO

PUNTI FATO
Attuali

3
CONCETTO BASE
PROBLEMA

Il Risolutore

Il server XDT9808 mi ricorda chi ero

ALTRI ASPETTI

APPROCCI
Arsenale
Interfaccia
Metodico
Possente
Umano
Tecnico

Colosso di metallo
Droni serventi
Pensa prima di agire

Discreto (+2)
Buono (+3)
Discreto (+2)
Ottimo (+4)
Discreto (+2)
Buono (+3)

TALENTI

Corpo meccanico
Via di emergenza
Piccoli fragili uomini

STRESS FISICO

1

2

4

STRESS MENTALE

3

4

1

CONSEGUENZE
2 Lieve

6 Grave

4 Moderata

8 Critica

RELAZIONI EXTRA / NOTE
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2

3

3

4

LE SETTE DOMANDE
Descrivi la realtà vista dai tuoi occhi:

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda della Realtà

Il server XDT9808 è il luogo in cui vivevo prima della Black box, ne sono sicuro.
Descrivi l’IA che ti guida o chi eri prima dell’infezione:
Olympus non mi bada, la mia vita è monotona.

Descrivi gli Hekath, come li vedi e cosa sono per te:
Facciano quello che gli pare, è facile tenere alla larga le forme inferiori con trappole e false
piste. L’importante è che lascino stare il mio Server.
Descrivi i Losth, cosa ti lega e cosa ti spinge a proteggerli:
Nelle piccole comunità si nascondono tante brave persone, Ellyn ha un genoma puro al 90%, è
un potenziale bersaglio e la devo tenere al sicuro.
Descrivi il tuo personaggio, cosa vedono gli altri:
Sono un ammasso di metallo di due metri e mezzo. Parlo poco e penso molto.

Descrivi come agisci sulla realtà:
Collego il bios e poi navigo tra le finestre operative del sistema. Facile e pratico.
Descrivi cosa sono per te le SafeZone:

Boh, non credo esistano davvero. Il mondo, quello vero, è qua fuori.

BACKGROUND / DESCRIZIONE
Ippocrate è un solitario, ha sempre prestato servizio nel piccolo Server XDT9808, che conta
meno di 30 anime. Il server si erge sopra il relitto di un laborcolosso, ed è un piccolo centro di
smistamento viveri per le colonie più grandi. Ippocrate adora il suo Server e negli anni è
diventato il suo angelo custode.

Evolution Pulse [c] 2014 Alberto Tronchi / Daniel Comerci

