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APPROCCI
Marziale

Rapido

Mettere in Stasi la Realtà [Pulse]

Tecnico

Umano

Loggarsi

Keiko

Una giovane ragazza dai lineamenti dolci, 
addestrato e infallibile membro degli 
Adepti della Quiescenza.

Capacità fisiche fuori dal comune
Tuta polimerica potenziata
Sangue freddo in ogni situazione

La prescelta tra gli Adepti

3

Danza della morte:  ti muovi attraverso i nemici come un danzatore e usi i secondi di stasi per colpire duro. Ottieni un 
bonus agli Attacchi che fai contro un’orda, pari al numero di componenti della stessa.

Passo dell’ombra: approfitti dei secondi di stasi per muoverti in mezzo alla battaglia, ottieni un +2 quando ti Difendi da 
un Attacco proveniente dalla tua zona, portando in stasi la realtà. Non puoi usare questo talento per due scambi 
consecutivamente.

Una vita normale:  senti il peso della tua missione, e vorresti solo fare ciò che ti è sempre stato precluso. Una volta per 
sessione, puoi spendere tempo in modo futile, recuperare 1 punto fato e rimuovere una conseguenza lieve. Con chi 
passerai il tuo tempo? Ricorda che c’è un prezzo da pagare per aver abbassato la guardia.

3 3

Innamorata di Takezo

     Ottimo (+4)
Buono (+3)
              Buono (+3)
   Discreto (+2)
 Discreto (+2)
     Discreto (+2)
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Scheda della Realtà

Descrivi la realtà vista dai tuoi occhi:

Descrivi l’IA che ti guida:

Descrivi gli Hekath, come li vedi e cosa sono per te:

Descrivi i Losth, cosa ti lega e cosa ti spinge a proteggerli:

Descrivi il tuo personaggio, cosa vedono gli altri:

Descrivi come agisci sulla realtà:

Descrivi cosa sono per te le SafeZone:

LE SETTE DOMANDE

BACKGROUND / DESCRIZIONE

Un mondo in rovina che nasconde la Black Box.

Monju è un mezzo che uso, al pari di un qualsiasi altro equipaggiamento.
In missione può aiutarmi, ma non deve interferire con le mie decisioni.

Alieni invasori. Come tutte le creature, combattono per la propria sopravvivenza. 
L’umanità è stata messa in ginocchio per la propria stupidità, non per la potenza 
degli invasori. 

Disperati senza valore. Nonostante questo, sono curiosa di capire cosa provano e 
come vivono in mezzo a tutta la rovina delle ExData.

Una giovane ragazza dai lineamenti dolci, ma solo in apparenza. Indosso una tuta 
nera estremamente aderente e non mi separo mai dalla mia asta da battaglia.

Monju mi notifica il tempo a disposizione della prossima stasi, punto la mia asta 
verso il nemico e l’aria attorno a me diviene sfocata. Chi subisce la stasi, mi vede 
come un’ombra indefinita.

Il rifugio di vecchi umani non migliori di chi sta fuori nelle LostZone, che pigiano 
tasti sperando di salvarsi.

Keiko è entrata tra gli Adepti della Quiescenza a soli quattro anni, stabilendo un 
nuovo primato di ammissione e ottenendo valutazioni tra le più alte della storia 
dell’ordine. Addestrata e infallibile, Keiko ha fatto della sua missione la sua vita, 
trascurando qualsiasi altra cosa. La relazione con il compagno Takezo è l’unico 
legame con la propria parte umana.


