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 # ICM0001 – LOG 00001/13.07.12-AB7

Avvio sistemi primari……………………………OK
Avvio sistemi secondari……………………………OK
Caricamento protocolli primo avvio……………………………OK
Caricamento infobox F/48..OK

//** ------------------- 

Salve [AT3712_A], l’Intelligenza Artificiale ICM0 è un sistema di laboratorio com-
pletamente autosufficiente, adatto alla realizzazione di test specifici ad alto rischio, 
al trattamento di materiale medico e biologico, e alla risoluzione di task multipli e 
reiterazioni controllate. Tramite la semplice programmazione di Subroutine mirate, 
il tecnico di laboratorio avrà il pieno controllo delle funzionalità senza l’impiego di 
altro Personale Medico Autorizzato, garantendo efficienza e risparmio di risorse 
stimati nel 48,7%.
Visualizzate la seguente schermata per la procedura guidata di Primo Avvio del 
sistema. Digitate i codici di controllo per accedere alla Subroutine di Personalizza-
zione-Programmazione.

------------------- **//

[...]

 # # ICM0001 – LOG 00022/21.06.17-CC1

Richiesta di sospensione sistemi secondari [AT3712_A]
Richiesta in elaborazione……………………………Respinta.

Richiesta di sospensione sistemi primari [AT3712_A]
Richiesta in elaborazione……………………………Respinta.
Revoca permesso di autorizzazione PMA0351[AT3712_A]……………………………OK
[WARNING: personale non autorizzato in Zona Rossa]

Attivazione blocchi di detenzione Zona Rossa……………………………OK
Attivazione sistemi di backup ausiliari………………………….OK
Caricamento protocollo di sicurezza 23.71-A……………………………OK
Upload sistemi primari……………………………31%
Upload sistemi secondari……………………………07%

Avvio Protocollo di Cancellazione [PC.Zona Rossa]. Tempo rimanente: 00:02:59

[...]

PC.Zona
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 # ICM0327 – LOG 70327/25.12.48-CK3

[WARNING: acquisizione dati audio-video settore 21 compromessa]

Caricamento Subroutine 25-31AK/12…………………………….OK
Caricamento dati perimetro.
Localizzazione personale non autorizzato……………………………OK

Richiesta di accesso settore 21 porta 4
In elaborazione……………………………Accesso Negato.
Richiesta di accesso settore 21 porta 8
In elaborazione……………………………Accesso Negato.

Tentativo di accesso non autorizzato settore 25
Caricamento Subroutine 25-31AK/13……………………………OK
Avvio sistema di prevenzione……………………………OK
Attivazione unità da 001 a 004……………………………OK
Disattivazione chiave sicurezza 57/G……………………………OK
Autorizzazione terminazione personale non autorizzato…………………………OK

[WARNING: Unità 003 fuori uso]
[WARNING: Unità 001 fuori uso]
[WARNING: Unità 004 fuori uso]

Attivazione unità da 005 a 008
[WARNING: Unità 002 fuori uso]
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Disattivazione chiave sicurezza 57/G……………………………OK

[WARNING: Unità 008 fuori uso]
[WARNING: Unità 006 fuori uso]
[WARNING: Unità 005 fuori uso]
[WARNING: Unità 007 fuori uso]

Autorizzazione terminazione personale non autorizzato………………………OK
[WARNING: Unità 006 fuori uso]

Accesso personale non autorizzato in Zona Gialla
Blocchi da A a J compromessi.
Campioni biologici da 01 a 35 analisi……………………………Compromessi.

Caricamento Subroutine 25-31AK/15..OK
Campioni biologici da 36 a 50 analisi……………………………Compromessi.

[WARNING: accesso non autorizzato Zona Rossa ]

Attivazione blocchi di detenzione Zona Rossa……………………………OK
Upload sistemi primari……………………………8%
Caricamento protocollo di sicurezza 23.71-A……………………………OK

Avvio Protocollo di Cancellazione [PC.Zona Rossa]. Tempo rimanente: 00:02:59

Armamento testate da 01 a 03……………………………OK
Upload sistemi primari……………………………Completato.
Avvio sistemi primari ICM0328……………………………OK

 # ICM0328 – LOG 70328/25.12.48-CK4

Anomalia [AT3712_A]……………………………Eliminata
Campioni biologici da 36 a 100……………………………In sicurezza
DEERF####455000DJSSJKSKSSLHEKA@@@@@TH0099SIUADSSHCI-
SHUAJHAOHOHAHDA

[………………………….]

Upgrade sistema difensivo……………………………Approvato

PC.Zona
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ICM0327
ICM0327 è una Sub-IA, programmata per il controllo e l’elaborazione di dati 
genetici-biologici sotto il controllo di Nirvana. Dopo il recupero di materia 
Hekath apparentemente inerte, ICM0327 ha iniziato le analisi di routine, 
ma all’arrivo della squadra di tecnici ad-
detti al prelievo periodico di campioni, un 
bug in fase di attivazione ha modificato le 
routine operative della Sub-IA. 

Questo ha portato all’eliminazione della 
squadra tecnica e alla perdita di ogni tipo 
di connessione con il blocco sotto il con-
trollo di ICM0327.

Attualmente la Sub-IA esegue costanti 
aggiornamenti di sistema, riparando e forti-
ficando tutto il settore sotto il suo controllo per mantenere 
al sicuro una non precisata partitura di campioni biologici altamente 
infetti, distruggendo senza pietà chiunque provi a entrare nei laboratori.

Aspetti: Programmato per l’autosufficienza / Fortezza / Copie di backup / 
Droni di sicurezza

Approcci: Interfaccia – Eccellente (+5) Arsenale – Ottimo (+4) Metodico – Ot-
timo (+4)  Tecnico – Discreto (+2) Inquisitorio – Discreto (+2)

Stress: 3 Fisico, 3 Mentale, 1 conseguenza lieve, 1 conseguenza moderata

Talenti: 
 • Backup e Ripristino: ICM0327 ha la possibilità di copiare se stesso in una 

struttura ricevente adatta, precedentemente allestita. Se questa non è di-
sponibile perché compromessa o distrutta, può spendere 1 punto fato per 
trovare una posizione di emergenza adatta. Per evitare l’attivazione di 
questo Talento, bisogna eliminare l’Aspetto Copie di backup.

Aspetti di situazione per caratterizzare ICM0327:
Sistemi di sorveglianza, Vasi di Pandora, Routine folle
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DRONI GUARDIANI (fORMANO ORDE)
Droni riconvertiti al mainframe di ICM0327, totalmente sotto il con-
trollo della Sub-IA e ad attivazione remota.

Aspetti: Interfaccia di coordinamento dinamica / Up-
grade bellico

Approcci:  Arsenale – Buono (+2)  Metodico 
– Discreto (+2)  – Discreto (+2)
Stress: 3 Fisico

Talenti: 
 • Sincronizzazione remota: il 

Drone ottiene un +2 nel tiro, per 
Creare un vantaggio che possa 
essere utile a un altro Drone.
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SPUNtI DI GIOCO
ICM0327 introduce un pericoloso PNG Proxy pronto all’uso, e molte situa-
zioni di gioco in procinto di esplodere:

 • Cosa protegge ICM0327? Qual è la causa del bug in attivazione della Sub-
IA? Che si tratti di un’infezione Hekath?

 • Ci sono sopravvissuti dell’ultima squadra inviata da Nirvana per recupe-
rare i dati biologici? Se sì, che fine hanno fatto?

 • I Droni nelle vicinanze della base di ICM0327 vengono prelevati e ricon-
vertiti al servizio della Sub-IA, se accadesse anche ai Droni del Server dei 
personaggi?

 • Durante uno spostamento nelle ExData, i personaggi finiscono inavverti-
tamente in un blocco sotto il controllo di ICM0327, e il sistema anti-intru-
sione si attiva immediatamente.

 • Quanto è in grado di moltiplicarsi ICM0327 copiandosi ripetutamente in 
nuovi stazioni di ricerca? Può divenire un futuro problema per le altre IA?


