NOME
Athena EK9L6

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda del Personaggio - Proxy

DESCRIZIONE
Una donna snella e atletica dai corti capelli
neri. Ho una cicatrice sulla guancia destra
che ho deciso di non rigenerare, in ricordo dei
miei compagni caduti.

CONCETTO BASE
PROBLEMA

RECUPERO

PUNTI FATO
Attuali

3

Cybercommando

La missione prima di tutto

ALTRI ASPETTI

APPROCCI
Loggarsi Discreto (+2)
Manipolare la Realtà [Pulse] Ottimo (+4)
Potenza di Fuoco Buono (+3)
Rapido Discreto (+2)
Tecnico Buono (+3)
Umano Discreto (+2)

Equipaggiamento superiore
Strategia non convenzionale
Ogni soldato vale

TALENTI
Supporto da Nirvana
Tuta Z7wann
Alghorytm complesso

STRESS FISICO

1

2

3

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

Un campo di battaglia, i Server sono solo delle trincee in attesa di essere
perdute.
Descrivi l’IA che ti guida o chi eri prima dell’infezione:
Nirvana è un valido supporto e un fido collaboratore, non ha pretese dal punto
di vista operativo e non interferisce con le mie scelte sul campo.
Descrivi gli Hekath, come li vedi e cosa sono per te:
Oscuri ammassi di materia nera, mi ricordano alcune immagini che ho visto
stampate in un archivio del vecchio mondo, come è possibile?
Descrivi i Losth, cosa ti lega e cosa ti spinge a proteggerli:
Mi mettono a disagio, non sono come loro. Dex del Server 564y mi ricorda
incredibilmente Yassem RT09V…
Descrivi il tuo personaggio, cosa vedono gli altri:
Una donna snella e atletica dai corti capelli neri. Ho una cicatrice sulla guancia
destra che ho deciso di non rigenerare, in ricordo dei miei compagni caduti.
Descrivi come agisci sulla realtà:
Quando manipolo la realtà, una forte luce rossa si crea attorno alle mie mani e
poi prende forma seguedo i movimenti delle dita. Nirvana dice che si tratta di
un effetto di rifrazione dell’energia che si rimodella.
Descrivi cosa sono per te le SafeZone:
Non mi interessano, sono un soldato, il mio posto è fuori. Anche nella mia nuova
vita sarò un ufficiale della sicurezza.

BACKGROUND / DESCRIZIONE
Athena è un ex capitano di una squadra di recupero. Durante l’ultima incursione
Hekath, tutti i compagni di Athena sono morti ed è solo grazie alle proprie doti
strategiche se Athena è riuscita a sopravvivere affidandosi alle sue innate capacità.
Athena ha recuperato l’equipaggiamento dei compagni come ricordo del proprio
fallimento, come monito di una vendetta che si dovrà ben presto consumare.
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