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I computer continuano a evolversi assieme alle scoperte 
nel campo della neurobiologia. Il mouse e la tastiera 
fisica sono reliquie di un’epoca arcaica: interfacce gestuali 
e display virtuali sono adesso nella norma, mentre gli 
utenti più sofisticati si “connettono” collegando il computer 
direttamente al loro cervello.

Alcuni operatori ribelli, specialisti informatici dotati 
dell’hardware e del software necessario (nonché di un 
talento ineguagliato nello sfidare il sistema), usano 
l’estensione della rete a loro vantaggio: sono i runner,  
e questa è la loro storia.

Panoramica del Gioco
Android: Netrunner è un gioco asimmetrico per due 
giocatori. Un giocatore è il Runner, un hacker fuorilegge 
armato di tecnologia e software all’avanguardia, pronto 
ad attaccare i server delle megacorp. L’altro giocatore è 
il capo di una potente Corporazione, o Corp, che 
persegue implacabilmente i suoi obiettivi tentando nel 
frattempo di sventare gli attacchi del Runner.

Durante una partita di Android: Netrunner, il Runner 
usa i suoi turni per costruire un sistema di hardware e 
programmi (detto “rig”) da usare per rubare gli obiettivi 
dai server della Corp. La Corp deve difendere i suoi 
server dagli attacchi del Runner cercando nel frattempo 
di far progredire i suoi obiettivi prima che il Runner 
possa rubarli. Il primo giocatore a raggiungere un totale 
di 7 punti obiettivo è il vincitore!

Benvenuti nel Futuro
L’umanità si è espansa nel resto del sistema solare, la Luna 
e Marte sono stati colonizzati e un piano per terraformare 
il Pianeta Rosso è già in fase avanzata di sviluppo, 
ostacolato soltanto da una sanguinaria guerra civile. Sulla 
Terra è stato costruito un gigantesco ascensore spaziale nei 
pressi dell’equatore, nella vasta megalopoli di New Angeles: 
questo ascensore, che sale fino alla bassa orbita, è il fulcro 
del commercio nel sistema solare e buona parte della gente 
lo chiama Beanstalk, “fagiolo magico”.

Enormi megacorporazioni, chiamate Corp dalla maggior 
parte della gente, influenzano ogni aspetto della vita 
quotidiana: cibo, 3D, musica, scelte professionali. Gli 
androidi, forme di vita robotiche oppure organiche, 
sono diventati una forza lavoro da non sottovalutare e 
minacciano di sovvertire la struttura sociale sostituendosi 
agli umani nelle mansioni di bassa lega.

Tutti si affidano al Network, la griglia onniveggente e 
onnisciente che abbraccia la Terra e si protende nel resto 
del sistema solare. Il Network collega ogni cittadino a più 
informazioni di quante un singolo individuo possa mai 
sperare di usare; è la spina dorsale della civiltà moderna 
ed è diventato un campo di battaglia tra gli interessi 
corporativi e quelli criminali, in lotta per controllare il 
flusso di queste informazioni.

Leggi Prima Questo
Questo manuale illustra le regole base di 
Android: Netrunner. Prima di iniziare, i 
giocatori dovranno leggere le pagine 4-15, 
che contengono tutte le regole necessarie per 
iniziare a giocare. Se nel corso della partita 
hanno dei dubbi, possono trovare le risposte di 
cui hanno bisogno nel Compendio delle Regole, 
disponibile online sul sito www.asmodee.it. 
Una volta completata la loro prima partita, i 
giocatori dovranno leggere la sezione “Concetti 
Avanzati” a pagina 17.

Un Living Card Game
Due giocatori possono giocare ad Android: 
Netrunner usando solo i contenuti di questo set 
base. Tuttavia, Android: Netrunner è anche un 
Living Card Game® (LCG®) che si evolve con lo 
scorrere del tempo ed è possibile incrementare 
il gradimento e personalizzare l’esperienza di 
gioco con l’acquisto di espansioni pubblicate 
a cadenza regolare. A differenza dei giochi di 
carte collezionabili, tutte le espansioni degli 
LCG prevedono una distribuzione fissa: i loro 
contenuti non sono mai casuali.
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Contenuto
Il contenuto del gioco viene presentato a seguire. 
Un’anatomia completa di ogni carta è disponibile  
nel Compendio delle Regole.

114 Carte Runner

• 33 Carte Anarchico

• 33 Carte Criminale

• 33 Carte Modellatore

• 15 Carte Neutrali

133 Carte Corp

• 28 Carte Haas-Bioroid

• 28 Carte Jinteki

• 28 Carte NBN

• 28 Carte Weyland

• 21 Carte Neutrali

41 Segnalini 1 Credito/
Progresso

20 Segnalini Generici

2 Carte di Consultazione

2 Carte 
Contatore di Click 

8 Segnalini  
5 Crediti

10 Segnalini Pubblicità 
Negativa/Tag

6 Segnalini 
Danno Cerebrale

© 2017 Wizards of the Coast LLC.  © FFG

HARDWARE:

◆ Modem Spinale

+@, 2> 
Usa questi crediti per pagare l’uso degli ICE 
Breaker.
Ogni volta che si verifica un tracciamento 
riuscito durante un’incursione, subisci  
1 danno cerebrale.
Limite di 1 Console per giocatore.

Console

© 2017 Wizards of the Coast LLC.  © 2017 FFG 7

4

Illus. Gong Studios

ASSET:

Raffineria GRNDL

La Raffineria GRNDL può progredire.
[, ]: Ottieni 4< per ogni segnalino 
progresso sulla Raffineria GRNDL.
Le raffinerie GRNDL elaborano molti elementi rari 
rinvenuti durante il processo di fratturazione 
idraulica.

Struttura
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Illus. Emilio Rodriguez

PROGRAMMA:

Ariete da Sfondamento

2<: Infrangi fino a 2 subroutine Barrier.1<: +1 forza per il resto di questa incursione.
“Si chiama ‘brute-force’, e la forza bruta è efficace oggi 
proprio come lo era cento anni fa.”

–Kate “Mac” McCaffrey

ICE Breaker - Fracter

© 2017 Wizards of the Coast LLC.  © 2017 FFG 48
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Illus. Liiga Smilshkalne

OPERAZIONE:Doppio
Come costo aggiuntivo per giocare questa operazione, spendi [.

Rivela al Runner fino a 5 carte nel QG. Ottieni 2< per ogni carta rivelata.Quando Miranda Rhapsody si fece vedere in giro con 
una giraffa nana, improvvisamente tutti ne vollero una. 

Accessorio VIP

© 2017 Wizards of the Coast LLC.  © 2017 FFG 89
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[: Pesca 1 carta dalla R&S.

[: Ottieni 1<.

[: Gioca 1 operazione.

[: Installa 1 obiettivo, 1 asset,  
   1 miglioria o 1 ICE.

[, 1<: Fai progredire 1 carta.

[, 2<: Elimina 1 risorsa  
   (se il Runner è taggato).

[, [, [: Epura i virus.

Azioni della Corp
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[: Pesca 1 carta dal tuo stack.

[: Ottieni 1<.

[: Gioca 1 evento.

[: Installa 1 programma,      1 hardware o 1 risorsa.

[, 2<: Rimuovi 1 tag.

[: Esegui un’incursione.

Azioni del Runner
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7 Segnalini 
Contatore di Click
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Preparazione della 
Partita Introduttiva
Questa sezione guida i giocatori nella preparazione della 
loro prima partita.

1. Radunare le Carte Identità: Il giocatore che 
assume il ruolo della Corp prende la carta identità 
Weyland (#108). L’altro interpreta il Runner e prende 
la carta identità Gabriel Santiago (#19). Ogni giocatore 
colloca la sua carta a faccia in su nella propria area di 
gioco; quella sarà la sua identità per la partita in corso.

2. Comporre i Mazzi Introduttivi: Ogni giocatore 
deve radunare le carte elencate a destra e comporre il 
proprio mazzo. È importante sottolineare che questi 
mazzi non rispettano le normali regole e restrizioni 
di composizione del mazzo (descritte nella sezione 
“Composizione del Mazzo” a pagina 30).

3. Formare la Banca dei Segnalini: Collocare i 
mucchietti di segnalini credito, segnalini progresso 
e segnalini generici a portata di mano di entrambi i 
giocatori.

4. Pescare le Carte: Ogni giocatore pesca 5 carte 
dalla cima del suo mazzo e le colloca nella sua mano.

5. Ottenere i Crediti: Ogni giocatore ottiene 5 crediti 
dalla banca dei segnalini e li colloca nella propria area 
di gioco.

Mazzo Introduttivo 
del Runner
• Gabriel Santiago (19) ..........................................Identità
• 3x Simulacro (13) .......................................... Programma
• 1x ICE Carver (15) ................................................ Risorsa
• 3x Conto Sbloccato (16) ....................................... Risorsa
• 1x Xanadu (18) ...................................................... Risorsa
• 3x Bersaglio Facile (20).......................................... Evento
• 2x Ordini di Attivazione Falsificati (22) .............. Evento
• 2x Doppelgänger (25) .......................................Hardware
• 1x Interfaccia QG (26) ......................................Hardware
• 3x Aurora (27) ............................................... Programma
• 3x Pavone (30) ............................................... Programma
• 1x Sneakdoor Beta (32) ................................ Programma
• 2x Diesel (38) .......................................................... Evento
• 3x Modificato (40) .................................................. Evento
• 1x Occhio del Creatore (43) .................................. Evento
• 2x Modifiche Anticonvenzionali (44) .................. Evento
• 1x Tocco Personale (47) ....................................Hardware
• 2x Infiltrazione (55) ............................................... Evento
• 3x Azzardo Sicuro (56) .......................................... Evento
• 3x Frangicodice Armitage (59) ............................ Risorsa

Mazzo Introduttivo  
della Corp
• Weyland (108) .......................................................Identità
• 2x Rototorretta (69).................................................... ICE
• 2x Forza Lavoro Biotica (72) .........................Operazione
• 3x Autorizzazione di Livello Verde (73) ......Operazione
• 3x Dono alla Celebrità (89) ...........................Operazione
• 3x Finestra Pop-up (99) .............................................. ICE
• 2x Casello di Pedaggio (100)...................................... ICE
• 3x Progetto Atlas (110) ......................................Obiettivo
• 1x Insabbiatori (111) ..........................................Obiettivo
• 2x Alveare (118)........................................................... ICE
• 2x ICE Wall (119) ........................................................ ICE
• 3x Proventi del Beanstalk (121) ....................Operazione
• 2x Istanza Prioritaria (125) ...............................Obiettivo
• 2x Forze di Sicurezza Private (126) ..................Obiettivo
• 2x Corp. Mineraria Melange (127) .........................Asset
• 3x Campagna Pubblicitaria PAD (128). .................Asset
• 3x Enigma (129) .......................................................... ICE
• 3x Muro Elettrostatico (131) ...................................... ICE
• 3x Fondi Speculativi (132) ............................Operazione

Corporazioni e Runner
Durante ogni partita di Android: Netrunner, un 
giocatore assume il ruolo di una Corporazione, 
o Corp, e un altro giocatore assume il ruolo 
di un Runner. Quando questo regolamento 
fa riferimento alla “Corp” o al “Runner”, si 
riferisce al giocatore che assume quel ruolo.

IDENTITÀ:

La prima volta ogni turno che effettui 
un’incursione riuscita nel QG, ottieni 2<.

“Ma certo che rubo ai ricchi. Sono loro che 
hanno tutti i soldi.”

Cyborg

Gabriel Santiago
Professionista Consumato
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IDENTITÀ:

Weyland Consortium
Costruiamo un Mondo Migliore

Megacorp

Ogni volta che giochi un’operazione 
Transazione, ottieni 1<.
Verso il Cielo.
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OBIETTIVO: Sicurezza

Se il Runner è taggato, le Forze di 
Sicurezza Private ottengono “[: Infliggi  
1 danno fisico”.
“Costose? Non quando devi proteggere una fortuna 
ingente come la nostra.”

Forze di Sicurezza Private
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Esempio di Partita in Corso

Area di Gioco 
della Corp

Area di Gioco del Runner

AREA DI 
PUNTEGGIO

AREA DI 
PUNTEGGIO

CONTATORE DI CLICK

CONTATORE DI CLICK

RIG
FILA DEI 
PROGRAMMI

FILA DELLE 
RISORSE

FILA 
DELL’HARDWARE

GRIP (MANO)

RISERVA 
DI CREDITI

ICE ICE ICE

BANCA DEI SEGNALINI

OBIETTIVO:Ricerca

Quando riscuoti il Progetto Atlas, colloca 
su di esso 1 segnalino obiettivo per ogni 
segnalino progresso su di esso oltre il 3°. 
Segnalino obiettivo ospitato: Cerca nella 
R&S 1 carta, rivelala e aggiungila al QG.  
  Rimescola la R&S.

Progetto Atlas
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OBIETTIVO: Sicurezza

Ogni volta che infliggi danni fisici, infliggi 
1 danno fisico aggiuntivo.
“Uso i bioroidi perché posso cancellare la loro memoria 
o fargli saltare il cervello a operazione conclusa. Nessun 
testimone significa nessun testimone.”

Insabbiatori
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PROGRAMMA:

Pavone

2<: Infrangi 1 subroutine Code Gate.
2<: +3 forza.
Esibizionista.

ICE Breaker - Decoder
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Illus. Adam S. Doyle

CARTA 
IDENTITÀ

IDENTITÀ:

La prima volta ogni turno che effettui 
un’incursione riuscita nel QG, ottieni 2<.

“Ma certo che rubo ai ricchi. Sono loro che 
hanno tutti i soldi.”

Cyborg

Gabriel Santiago
Professionista Consumato
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Aurora

2<: Infrangi 1 subroutine Barrier.
2<: +3 forza.

ICE Breaker - Fracter
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Illus. Adam S. Doyle

STACK 
(MAZZO)

RISORSA:

Riduci di 1 la forza di tutti gli ICE 
incontrati.
Presso l’opinione pubblica la linea di confine 
tra corp e runner è netta, ma in realtà le cose 
sono un po’ più confuse: le corp hanno bisogno 
degli hacker migliori per gestire i loro network 
e alcuni degli hacker migliori sono ex-runner a 
cui è piaciuta l’idea di uno stipendio regolare… 
ma a volte il mondo gira al contrario e qualcuno 
all’interno di una corp crea una cosa del genere.

Virtuale

◆ ICE Carver

© 2017 Wizards of the Coast LLC.  © 2017 FFG 15
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Illus. Adam S. Doyle

HARDWARE:

◆ DoppelgÄnger

+@ 
Una volta per turno, quando un’incursione 
riuscita termina, puoi eseguire 
immediatamente un’altra incursione.
Limite di 1 Console per giocatore.
Due volte più divertente.

Console

© 2017 Wizards of the Coast LLC.  © 2017 FFG 25
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Illus. Steve Hamilton

PROGRAM

Sneakdoor Beta

[: Esegui un’incursione negli Archivi.  
Se riesce, considerala invece un’incursione 
riuscita nel QG.
“Il codice non è importante. È dove il codice ti porta 
che è importante.”

–g00ru
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HEAP 
(SCARTI)

EVENTO:

Scegli 1 ICE. Quell’ICE ottiene Sentry, 
Code Gate e Barrier fino alla fine del 
turno.
“Sai, c’è quel momento in cui tutto il mondo sembra 
scomparire, rimani solo tu con il tuo mod, e il mod  
è il tuo mondo.”

Mod

Modifiche Anticonvenzionali
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Illus. Christina Davis

RISORSA:

Quando viene installato, metti 12< 
dalla banca sul Frangicodice Armitage. 
Quando non rimangono crediti sul 
Frangicodice Armitage, eliminalo.
[: Prendi 2< dal Frangicodice 
Armitage.
Un lavoro degradante, ma bisogna pur pagare 
le bollette.

Colpo

Frangicodice Armitage
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Illus. Dmitry Prosvirnin and Atha Kanaani

HARDWARE

Interfaccia QG

Ogni volta che accedi alle carte nel QG, 
accedi a 1 carta nel QG aggiuntiva.
Se non hai un contatto all’interno, trova qualcuno 
che lavori all’interno e che abbia un debole per i 
soprammobili da scrivania.
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Illus. Robert Chew

ARCHIVI 
(SCARTI)

OPERAZIONE:Doppio

Come costo aggiuntivo per giocare questa 
operazione, spendi [.
Rivela al Runner fino a 5 carte nel QG. 
Ottieni 2< per ogni carta rivelata.
Quando Miranda Rhapsody si fece vedere in giro con 
una giraffa nana, improvvisamente tutti ne vollero una. 

Accessorio VIP
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R&S (MAZZO) SERVER REMOTO

ASSET:

Campagna Pubblicitaria PAD

Quando il tuo turno inizia, ottieni 1<.
È come quello che hai appena comprato, ma migliore.

Pubblicità
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Illus. Kate Laird
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ICE: Code Gate

|
 Il Runner perde [

, se possibile.
|

 Term
ina l’incursione.

“Ehi, ehi! Svegliati, am
ico. Sei rim

asto sotto per 
un sacco di tem

po. Cosa hai visto?”
“Io…

 non ricordo.”
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ICE: Barrier

L’A
lveare perde 1 subroutine 

“|
 Term

ina l’incursione” per ogni 
punto obiettivo nell’area di punteggio 
della C

orp.
|

 Term
ina l’incursione.

|
 Term

ina l’incursione.
|

 Term
ina l’incursione.

|
 Term

ina l’incursione.
|

 Term
ina l’incursione.
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SERVER REMOTO
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IDENTITÀ:

Weyland Consortium
Costruiamo un Mondo Migliore

Megacorp

Ogni volta che giochi un’operazione 
Transazione, ottieni 1<.
Verso il Cielo.
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QG (MANO) RISERVA 
DI CREDITI
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Click e Crediti
Durante una partita, sia la Corp che il Runner dovranno 
gestire le loro risorse, rappresentate dai click e dai 
crediti.

Un click ([) è l’unità di misura base del lavoro in 
Android: Netrunner. Sia la Corp che il Runner possiedono 
un numero limitato di click che possono spendere durante 
ogni loro turno. I click vengono usati per effettuare azioni 
e risolvere capacità.

Un credito (<) è l’unità di misura 
base della ricchezza che ogni 
giocatore utilizza per giocare le carte 
e pagare le varie capacità. I crediti 
sono rappresentati da segnalini del 
valore di 1 o 5 crediti.

La maggior parte delle carte Runner e 
delle carte Corp prevede un costo in 
crediti che un giocatore deve pagare 
per poter giocare. Il costo in crediti 
di una carta è indicato nell’angolo in 
alto a sinistra della carta, all’interno 
dell’icona credito (<).

Quando un giocatore spende crediti, 
li rimette nella banca dei segnalini.

Concetti Base
Identità (I<)
Le carte identità sono già in gioco all’inizio della partita 
e rappresentano il Runner o la Corp specifica che un 
giocatore controlla. La carta identità di un giocatore 
definisce la sua fazione e gli fornisce una capacità speciale 
da usare nel corso di tutta la partita. (Nota: La carta 
identità della Corp rappresenta anche il suo QG ai fini 
dell’installazione delle carte.)

Obiettivi
Un obiettivo è un tipo di carta Corp che rappresenta un 
insieme di dati preziosi. Nel corso della partita il Runner 
deve trovare e rubare questi obiettivi, mentre la Corp 
deve farli progredire fino a riscuoterli.

Ogni obiettivo vale un certo ammontare di punti 
obiettivo. Il primo giocatore che riscuote o ruba 7 punti 
obiettivo vince la partita.

Capacità a Pagamento
Le capacità di alcune carte hanno dei costi 
che un giocatore deve pagare prima che 
l’effetto di quella capacità possa essere risolto. 
Queste capacità sono chiamate capacità a 
pagamento. Il costo di una capacità è sempre 
elencato in grassetto prima del suo effetto, 
usando il formato “costo: effetto”.

I costi più comuni richiedono la spesa di click 
([), la spesa di crediti (<) e l’eliminazione 
della carta (]). Alcune capacità prevedono 
una combinazione di più costi. 

Se un giocatore non può pagare il costo 
completo di una capacità, non può innescarla.

HARDWARE:

Cyberalimentatore

1>
Usa questo credito per pagare l’uso degli 
ICE Breaker o per installare programmi 
Virus.
Mi sento quasi nuda senza.

Chip
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IDENTITÀ:

+@
“Hai già incontrato Dinosaurus?”

G-mod

Chaos Theory
Giovane Prodigio
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IDENTITÀ: Megacorp

Ogni volta che un obiettivo viene riscosso 
o rubato, infliggi 1 danno di rete.
Quando il Tocco Umano è Importante.

Jinteki
Evoluzione Personale
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OBIETTIVO: Ricerca

Quando riscuoti il Progetto Beale, colloca su di 
esso 1 segnalino obiettivo per ogni 2 segnalini 
progresso presenti su di esso oltre il 3°.
Il Progetto Beale vale 1 punto obiettivo 
aggiuntivo per ogni segnalino obiettivo  
su di esso.

Progetto Beale
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COSTO

ID DEL RUNNER ID DELLA CORP

CARTA OBIETTIVO

PUNTI 
OBIETTIVO

Segnalini 
Credito
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Svolgimento del Gioco
Una partita di Android: Netrunner si svolge in una serie di 
turni. La Corp effettua sempre il primo turno della partita.

La Corp e il Runner risolvono i rispettivi turni usando 
regole leggermente diverse. Tuttavia, sia la Corp che il 
Runner devono spendere tutti i loro click ogni turno.

Le azioni che la Corp e il Runner possono effettuare 
spendendo click sono descritte a pagina 8 per le Corp e a 
pagina 12 per i Runner. Dopo che un giocatore ha speso 
tutti i suoi click, il suo turno termina, poi il giocatore 
successivo inizia il suo turno. I giocatori effettuano i loro 
turni alternandosi, finché la partita non termina.

Vincere la Partita
Il modo principale in cui un giocatore può vincere una 
partita è ottenendo punti obiettivo. Il Runner vince se 
riesce a rubare 7 punti obiettivo alla Corp, mentre la 
Corp vince se riesce a riscuotere 7 punti obiettivo.

Un giocatore può vincere la partita anche se il suo 
avversario non fa attenzione. Se la Corp deve pescare una 
carta e non gli rimane alcuna carta nella R&S, il Runner 
vince immediatamente la partita. Inoltre, la Corp vince la 
partita se il Runner subisce troppi danni, come descritto 
a pagina 17.

Server
Affinché il Runner vinca la partita, deve rubare le carte 
obiettivo al giocatore Corp. Queste carte possono essere 
rubate dalla mano del giocatore Corp (Quartier Generale, 
QG), dal suo mazzo (Ricerca & Sviluppo, R&S) o dalla 
sua pila degli scarti (Archivi).

Ognuno di questi luoghi è denominato server centrale. 
Il giocatore Corp può anche giocare delle carte obiettivo 
sul tavolo, collocandole sui server remoti (descritti in 
dettaglio a pagina 10).

Contatore di Click
Sia la Corporazione che il Runner tengono il 
conto dei click che spendono durante i loro 
turni usando una carta contatore di click. Il 
contatore di click della Corporazione contiene 
tre caselle numerate, mentre il contatore di 
click del Runner ne contiene quattro. Quando 
la Corporazione o il Runner spende dei click 
durante un turno, gira a faccia in giù 1 suo 
segnalino click (in modo che il lato blu e oro sia 
a faccia in su).

ASSET

Corp. Mineraria Melange

[, [, [: Ottieni 7<.
“I boss minerari sono peggiori di qualsiasi signore del 
crimine in fondo al fagiolo. Tri-Maf, 4K, Yak, non mi 
interessano le bande che avete laggiù. Qui a Heilein 
vige solo una legge: l’He3 deve circolare.”

–Rick Henry “il Vecchio”, clone fuggiasco.
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IDENTITÀ: Megacorp

Ogni volta che un obiettivo viene riscosso 
o rubato, infliggi 1 danno di rete.
Quando il Tocco Umano è Importante.

Jinteki
Evoluzione Personale
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Turno della Corp
Durante il suo turno, la Corp risolve le tre fasi seguenti 
nell’ordine indicato: Fase di Pesca, Fase di Azione e Fase 
di Scarto.

Fase di Pesca
Durante la Fase di Pesca, la Corp pesca 1 carta dalla R&S 
(il suo mazzo) e la colloca nel QG (la sua mano).

Dopo aver pescato una carta, la Corp prosegue il suo 
turno con la Fase di Azione.

Fase di Azione
Durante la Fase di Azione, la Corp riceve 3 click ([) da 
spendere per effettuare le azioni e risolvere le capacità 
delle carte. La Corp può effettuare la stessa azione o 
risolvere la stessa capacità più volte durante lo stesso 
turno, purché abbia abbastanza click da spendere. Le 
azioni che la Corp può effettuare durante la Fase di 
Azione sono descritte in dettaglio a pagina 9. 

Quando alla Corp non rimane alcun click da spendere,  
il suo turno prosegue con la Fase di Scarto.

Fase di Scarto
Durante la Fase di Scarto, la Corp deve scegliere e scartare 
carte dal suo QG fino a rientrare nel limite massimo di 
mano. A meno che non sia modificato da altri effetti,  
il limite massimo di mano della Corp è pari a 5.

Quando la Corp scarta una carta dal QG, la colloca a 
faccia in giù negli Archivi orientandola orizzontalmente. 
Tuttavia, se la carta era in gioco a faccia in su quando 
è stata scartata, viene collocata a faccia in su negli 
Archivi. Le carte a faccia in giù sono sempre orientate 
orizzontalmente, in modo che i giocatori possano vedere 
quante carte a faccia in giù si trovano negli Archivi 
(questa informazione potrebbe tornare utile al Runner 
successivamente).

Dopo che la Corp ha scartato fino a rientrare nel suo 
limite massimo di mano, se necessario, il Runner inizia  
il suo turno.

Azioni della Corporazione
• [: Pescare 1 Carta

• [: Ottenere 1 Credito

• [: Giocare 1 Operazione

• [: Installare 1 Carta

• [, 1<: Far Progredire 1 Carta

• [, 2<: Eliminare 1 Risorsa (se il Runner è  
           taggato)

• [, [, [: Epurare i Virus

Termini della Corp
Il mazzo della corp è chiamato R&S (Ricerca & 
Sviluppo), la mano della Corp è chiamata QG 
(Quartier Generale) e la pila degli scarti della 
Corp è chiamata Archivi. Le carte di Android: 
Netrunner usano specificamente questi termini 
quando si riferiscono rispettivamente al mazzo, 
alla mano e alla pila degli scarti della Corp.
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Giocare 1 Operazione
La Corp può spendere 1 click per giocare 1 carta 
operazione dal QG. Le operazioni rappresentano 
varie transazioni, interazioni e iniziative corporative 
che forniscono alla Corp una vasta gamma di effetti 
monouso.

Per giocare un’operazione, 
la Corp deve pagare il 
costo in crediti della carta 
e spendere 1 click, poi 
legge e risolve l’effetto 
descritto sulla carta. 
Dopo aver risolto l’effetto 
di un’operazione, la Corp 
colloca l’operazione a 
faccia in su negli Archivi.

Azioni della Corp
Durante la Fase di Azione, la Corp spende i suoi click per 
effettuare le azioni descritte in questa sezione.

Pescare 1 Carta
La Corp può spendere 1 click per pescare 1 carta dalla 
R&S. Prende 1 carta dalla cima della R&S e la colloca  
nel QG.

Ottenere 1 Credito
La Corp può spendere 1 click per ottenere 1 credito (1<). 
Prende 1 credito dalla banca dei segnalini e lo colloca 
nella sua riserva di crediti.

OBIETTIVO: Sicurezza

Quando riscuoti l’Istanza Prioritaria,  
puoi materializzare 1 ICE ignorando  
tutti i costi.
“Se non lo vedo sul mio terminale per le sei del 
pomeriggio, qualche testa rotolerà!”

Istanza Prioritaria
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ASSET:

Ronin

Il Ronin può progredire.
Se ci sono 4 o più segnalini progresso  
sul Ronin, questi ottiene “[, ]: Infliggi  
3 danni di rete”.
“Ti servirò… per qualche tempo.”

Ostile
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OPERAZIONE:Transazione

Ottieni 3<.
L’Ascensore Spaziale di New Angeles, più noto come 
Beanstalk, è il più grande trionfo della tecnologia e 
dell’ingegno umano nella storia. Il Beanstalk consente 
a tutti di accedere all’orbita terrestre… a un prezzo 
irrisorio.

Proventi del Beanstalk
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Installare 1 Carta
La Corp può spendere 1 click per installare 1 carta 
obiettivo, asset o ICE. A differenza delle operazioni, 
che vengono immediatamente risolte e collocate 
negli Archivi, le carte installate rimangono in gioco e 
solitamente forniscono alla Corp effetti persistenti di 
vario tipo.

Per installare una carta, la Corp la colloca a faccia in giù. 
Il luogo dove viene collocata dipende dal tipo di carta, in 
base alle indicazioni seguenti:

Installare Asset e Obiettivi 
(Server Remoti)
Un server remoto è un luogo dove la Corp può 
installare asset, obiettivi e/o ICE.

Quando la Corp installa un obiettivo o un asset, lo 
colloca a faccia in giù nella sua area di gioco, creando 
un nuovo server remoto o posizionandolo in un server 
remoto già esistente. Ogni server remoto può contenere 

1 obiettivo oppure 1 asset. La Corp può possedere un 
qualsiasi numero di server remoti.

La Corp deve eliminare qualsiasi asset o qualsiasi 
obiettivo installato sul server su cui installa un nuovo 
asset o un nuovo obiettivo. Per eliminare una carta, la 
Corp la colloca negli Archivi, a faccia in su o a faccia in 
giù in base a come era posizionata nell’area di gioco.

Installare ICE
L’ICE difende i server della Corp dalle intrusioni del 
Runner.

Quando la Corp installa un ICE, deve collocarlo in un 
server centrale o remoto a sua scelta: l’ICE protegge 
il server scelto e viene collocato orizzontalmente per 
distinguerlo dalle altre carte. Un server può essere 
protetto da più carte ICE; quando la Corp installa un 
ICE su un server in cui sono già presenti altri ICE, deve 
pagare 1 credito per ogni ICE che già protegge quel 
server, poi deve collocare l’ICE che sta installando nella 
posizione più esterna davanti a quel server.

IDENTITÀ:

Weyland Consortium
Costruiamo un Mondo Migliore

Megacorp

Ogni volta che giochi un’operazione 
Transazione, ottieni 1<.
Verso il Cielo.
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Se in un qualsiasi momento su una carta obiettivo è 
presente un ammontare di segnalini progresso pari 
al suo requisito di progresso, la Corp può riscuotere 
quell’obiettivo durante il proprio turno, rivelandolo e 
collocandolo a faccia in su nella sua area di punteggio.

Eliminare 1 Risorsa
Questa azione non viene usata durante la partita 
introduttiva. È descritta nella sezione “Regole Avanzate” 
a pagina 20.

Epurare i Virus
Questa azione non viene usata durante la partita 
introduttiva. È descritta nella sezione “Regole Avanzate” 
a pagina 20.

Materializzare le Carte
Una carta Corp installata può avere due stati di gioco: 
materializzata, che significa che la carta è a faccia 
in su e attiva, e smaterializzata, che significa che la 
carta è a faccia in giù e inattiva. Ogni carta asset, ICE 
e miglioria (vedi “Migliorie” a pagina 17) ha un costo 
di materializzazione. Per materializzare una carta, 
la Corp deve pagare il suo costo di materializzazione e 
girare quella carta a faccia in su. Gli obiettivi non hanno 
un costo di materializzazione e non possono essere 
materializzati.

Dopo che una carta è stata materializzata, rimane 
materializzata per tutta la durata della partita, a meno che 
un effetto non specifichi diversamente.

La Corp può materializzare le carte asset e miglioria in 
qualsiasi momento senza spendere click. La Corp può 
materializzare le carte ICE solo durante un’incursione 
(vedi “Eseguire un’Incursione” a pagina 13).

La Corp può anche installare un ICE su un server privo 
di carte, creando un nuovo server remoto dove potrà 
installare un asset o un obiettivo durante un’azione 
successiva. 

La Corp può eliminare qualsiasi ICE installato sul server 
dove sta installando un nuovo ICE. Se la Corp elimina un 
ICE, lo colloca negli Archivi, a faccia in su o a faccia in 
giù in base a come era posizionato nell’area di gioco.

La carta identità della Corp funge da rappresentazione 
del QG nell’area di gioco. Quindi, se la Corp desidera 
installare uno o più ICE a protezione del QG, colloca 
quegli ICE davanti alla sua carta identità.

Far Progredire 1 Carta
La Corp può spendere 1 click e 1 credito per far 
progredire 1 sua carta installata. È sempre possibile 
far progredire gli obiettivi, mentre ogni altra carta 
può progredire solo se specificamente dichiarato sulla 
carta stessa. Per far progredire 1 carta, la Corp colloca 
1 segnalino progresso sulla carta che desidera far 
progredire.

OBIETTIVO: Iniziativa

Colloca 1 segnalino obiettivo sul Nisei  
MK II quando lo riscuoti. 
Segnalino obiettivo ospitato: Termina 
l’incursione. 

Nisei Mk II
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Turno del Runner
Durante il suo turno, il Runner risolve le due fasi seguenti 
nell’ordine indicato: Fase di Azione e Fase di Scarto. A 
differenza della Corp, il Runner non effettua una Fase di 
Pesca.

Fase di Azione
Durante la Fase di Azione, il Runner riceve 4 click 
([) da spendere per effettuare le azioni e risolvere le 
capacità delle carte. Il Runner può effettuare la stessa 
azione o risolvere la stessa capacità più volte durante lo 
stesso turno, purché abbia abbastanza click da spendere. 
Le azioni che il Runner può effettuare durante la Fase di 
Azione sono descritte in dettaglio nella colonna a destra.

Quando al Runner non rimane alcun click da spendere,  
il suo turno prosegue con la Fase di Scarto.

Fase di Scarto
Durante la Fase di Scarto, il Runner deve scegliere e 
scartare carte dal suo grip fino a rientrare nel limite 
massimo di mano. A meno che non sia modificato da altri 
effetti, il limite massimo di mano del Runner è pari a 5.

Dopo che il Runner ha scartato fino a rientrare nel suo 
limite massimo di mano, se necessario, la Corp inizia il 
suo turno.

Azioni del Runner
Durante la Fase di Azione, il Runner spende i suoi click 
per effettuare le azioni descritte in questa sezione.

Pescare 1 Carta
Il Runner può spendere 1 click per pescare 1 carta dal suo 
stack. Prende 1 carta dalla cima dello stack e la colloca 
nel grip.

Ottenere 1 Credito
Il Runner può spendere 1 click per ottenere 1 credito 
(1<). Prende 1 credito dalla banca dei segnalini e lo 
colloca nella sua riserva di crediti.

Giocare 1 Evento
Il Runner può spendere 1 click per giocare una carta 
evento dal grip. Gli eventi rappresentano vari lavori, 
transazioni e iniziative 
che forniscono al Runner 
una vasta gamma di effetti 
monouso.

Per giocare una carta 
evento, il Runner deve 
pagare il suo costo in 
crediti e spendere 1 click, 
poi legge e risolve l’effetto 
descritto sulla carta. Dopo 
avere risolto l’effetto di un 
evento, il Runner lo colloca 
nell’heap.

Azioni del Runner
• [: Pescare 1 Carta

• [: Ottenere 1 Credito

• [: Giocare 1 Evento

• [: Installare 1 Carta

• [, 2<: Rimuovere 1 Tag

• [: Eseguire 1 Incursione

Termini del Runner
Il mazzo del Runner è chiamato stack, la 
mano del Runner è chiamata grip e la pila degli 
scarti del Runner è chiamata heap. Le carte di 
Android: Netrunner usano specificamente questi 
termini quando si riferiscono rispettivamente 
al mazzo, alla mano e alla pila degli scarti del 
Runner.

EVENTO

Cerca nel tuo stack 1 ICE Breaker, rivelalo 
e aggiungilo al tuo grip. Rimescola il tuo 
stack.
Dopo aver febbrilmente tracciato la sua lenta e 
frustrante traversata del Pacifico, il pacco gli fu 
finalmente consegnato ore dopo…

Ordine Speciale
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Eseguire Incursioni
Quando il Runner esegue un’incursione in un server, deve 
superare tutti gli ICE a protezione di quel server nell’ordine 
in cui sono disposti, partendo dall’ICE più esterno. Se l’ICE 
è materializzato, il Runner deve incontrarlo (vedi a 
pagina 14) prima di superarlo. La Corp ha l’opportunità 
di materializzare ogni ICE quando il Runner si avvicina 
ad esso. Una volta materializzato, un ICE rimane 
materializzato per tutte le incursioni future.

Una volta superato un ICE, il Runner si avvicina a quello 
successivo e ripete questo processo finché non li ha 
superati tutti. Una volta superati tutti gli ICE a protezione 
di un server, il Runner sceglie se disconnettersi (vedi 
pagina 15) o accedere al server (vedi pagina 14). Quando il 
Runner accede al server, la sua incursione è riuscita.

Installare 1 Carta
Il Runner può spendere 1 click e pagare il costo in crediti 
richiesto per installare 1 carta programma, risorsa 
o hardware. A differenza degli eventi, che vengono 
immediatamente risolti e collocati nell’heap, le carte 
installate rimangono in gioco e solitamente forniscono al 
Runner effetti persistenti di vario tipo. Per installare una 
carta, il Runner la colloca a faccia in su nella sua area  
di gioco.

Rimuovere 1 Tag
Questa azione non viene usata durante la partita 
introduttiva. È descritta nella sezione “Regole Avanzate” 
a pagina 20.

Eseguire 1 Incursione
Il Runner può spendere 1 click e scegliere un server 
per eseguirvi un’incursione. Le incursioni sono il cuore 
di Android: Netrunner, nonché il modo principale a 
disposizione del Runner per rubare gli obiettivi necessari 
per vincere la partita. Le incursioni sono descritte in 
dettaglio nella sezione successiva.

Ordine di Avvicinamento

RISORSA:

Quando viene installato, colloca 
8< dalla banca sul Colpo in Banca. 
Quando non rimangono crediti sul 
Colpo in Banca, eliminalo.
Ogni volta che esegui un’incursione 
riuscita in un server remoto, invece 
di accedere alle carte, puoi prendere 
un qualsiasi ammontare di crediti dal 
Colpo in Banca.

Colpo

Colpo in Banca
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PROGRAMMA:

Forza della Natura

2<: Infrangi fino a 2 subroutine Code Gate. 
1<: +1 forza.
Colpisce sempre due volte.

ICE Breaker - Decoder
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HARDWARE:

◆ Dinosaurus

Dinosaurus può ospitare 1 ICE Breaker 
non IA. Il costo in memoria dell’ICE 
Breaker ospitato non è considerato ai fini 
di determinare il tuo limite di memoria.
L’ICE Breaker ospitato ha +2 forza.
Limite di 1 Console per giocatore.

Console
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[, [, [: Ottieni 7<.
“I boss minerari sono peggiori di qualsiasi signore del 
crimine in fondo al fagiolo. Tri-Maf, 4K, Yak, non mi 
interessano le bande che avete laggiù. Qui a Heilein 
vige solo una legge: l’He3 deve circolare.”

–Rick Henry “il Vecchio”, clone fuggiasco.
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Incontrare gli ICE
Ogni ICE contiene una o più subroutine.  
Una subroutine (|) è un effetto che, se innescato, può 
avere un impatto svantaggioso per il Runner o benefico 
per la Corp.

Quando il Runner incontra un ICE, ha l’opportunità di 
infrangere le eventuali subroutine presenti su quella 
carta; poi, le eventuali subroutine che non è riuscito a 
infrangere si innescano procedendo in ordine, dall’alto 
verso il basso. Le regole per infrangere le subroutine sono 
descritte a seguire.

Per innescare una subroutine, la Corp legge e risolve 
i suoi effetti. Alcune subroutine contengono la frase 
“termina l’incursione”: quando una di queste subroutine 
si innesca, l’incursione termina immediatamente. Dopo 
che tutte le subroutine non infrante si sono innescate, 
se l’incursione non è terminata, il Runner supera l’ICE e 
l’incursione continua.

Infrangere le Subroutine
Il Runner può usare le carte programma ICE Breaker  
per infrangere le subroutine (|) degli ICE che incontra. 

Per infrangere una subroutine, un ICE Breaker deve 
essere in grado di interagire con l’ICE di quella 
subroutine. Sia gli ICE che gli ICE Breaker possiedono 
un valore di forza: se la forza dell’ICE Breaker è pari 
o superiore alla forza dell’ICE, quell’ICE Breaker può 
interagire con quell’ICE. La maggior parte degli ICE 

Breaker possiede una capacità che consente al Runner di 
aumentare la forza dell’ICE Breaker spendendo crediti; il 
Runner può usare queste capacità tutte le volte che vuole, 
purché sia in grado di pagarle.

Se un ICE Breaker è in grado di interagire con un ICE,  
il Runner può usarlo per infrangere le subroutine nel 
modo descritto sull’ICE Breaker in questione. Esistono 
tre sottotipi principali di ICE: Barrier, Sentry e  
Code Gate, rispettivamente barriere, sentinelle e portali 
codificati. Molti ICE Breaker sono in grado di infrangere 
soltanto alcuni sottotipi specifici di ICE: per esempio, 
un ICE Breaker dotato della capacità “0<: Infrangi 
1 subroutine Sentry” può essere usato soltanto per 
infrangere una subroutine di un ICE del sottotipo Sentry.

Il Runner può scegliere di infrangere un qualsiasi numero 
di subroutine di un ICE e può usare un qualsiasi numero 
di ICE Breaker per farlo, anche se nella maggior parte dei 
casi opterà per usare un singolo ICE Breaker.

Dopo che un incontro con un ICE è terminato, la 
forza di ogni ICE Breaker viene ripristinata al valore 
stampato sulla carta. Il Runner può aumentare di nuovo 
la forza dell’ICE Breaker durante la stessa incursione, se 
necessario.

Incursioni Riuscite
Dopo che il Runner ha superato tutti gli ICE a protezione 
di un server, può scegliere di proseguire l’incursione e 
accedere alle carte del server. Questa è un’incursione 
riuscita.

PROGRAMMA:

Fata

0<: Infrangi 1 subroutine Sentry. 
1<: +1 forza.
Quando un incontro con un ICE in cui hai 
usato la Fata per infrangere una subroutine 
termina, elimina la Fata.
Tu credi nelle fate?

ICE Breaker - Killer
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Accedere
La carta o le carte a cui è possibile accedere tramite 
un’incursione riuscita dipendono dal server che è stato 
attaccato.

R&S: Il Runner accede a 1 carta in cima alla R&S. 
Quando il Runner accede a più carte della R&S, le 
rimette nel loro ordine originale solo dopo che ha avuto 
accesso a tutte le carte.

QG: Il Runner accede a 1 carta casuale nel QG. Quando 
il Runner accede a più carte del QG, le rimette nel QG 
solo dopo che ha avuto accesso a tutte le carte.

Archivi: Il Runner gira a faccia in su tutte le carte 
negli Archivi, poi accede a tutte le carte negli Archivi, 
nell’ordine a sua scelta.

Server Remoto: Il Runner accede a tutte le carte 
asset, obiettivo e/o miglioria nel server remoto.

Rubare ed Eliminare
Se il Runner accede a un obiettivo, lo ruba 
immediatamente. Quando il Runner ruba un obiettivo, 
lo mette da parte, a faccia in su, nella sua area di 
punteggio. Il Runner vince la partita se ha 7 o più punti 
obiettivo nella sua area di punteggio.

Se il Runner accede a qualsiasi altro tipo di carta, 
guarda quella carta. Poi, se quella carta ha un costo di 
eliminazione stampato nell’angolo in basso a destra, il 
Runner ha l’opzione di spendere un numero di crediti 
pari al costo di eliminazione per eliminare quella carta, 
collocandola a faccia in su negli Archivi.

Se il Runner sceglie di non pagare il costo di 
eliminazione, o se quella carta non ha un costo di 
eliminazione, la rimette dove si trovava prima che  
vi accedesse.

Disconnettersi
Il Runner ha varie opportunità di disconnettersi, 
terminando l’incursione. Può decidere di farlo al fine 
di evitare di subire altri danni, o se teme che la Corp gli 
abbia teso una trappola. Il Runner può disconnettersi 
durante un’incursione nei momenti seguenti:

• Dopo ogni incontro con un ICE, prima di incontrare 
l’ICE successivo (prima che la Corp scelga di 
materializzarlo).

• Prima di accedere alle carte in un server.

Se in un qualsiasi momento il Runner si disconnette, 
anche dopo avere superato tutti gli ICE, l’incursione è 
considerata fallita.

Iniziare la Partita 
Introduttiva
Ora i giocatori conoscono tutte le regole 
necessarie per giocare la loro prima partita di 
Android: Netrunner. Se hanno dei dubbi durante 
la partita, possono trovare informazioni più 
dettagliate sulle meccaniche di gioco nella 
sezione del glossario del Compendio delle 
Regole online. Dopo aver giocato la loro prima 
partita, i giocatori dovranno leggere “Concetti 
Avanzati” (a pagina 17 di questo documento) e 
incorporare le regole descritte in quella sezione 
in tutte le partite future.

ASSET:

Campagna Adonis

Pubblicità

Quando viene materializzata, colloca 
12< dalla banca sulla Campagna Adonis. 
Quando non rimangono crediti sulla 
Campagna Adonis, eliminala.
Quando il tuo turno inizia, prendi 3< 
dalla Campagna Adonis.
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Esempio di Incursione
Spendendo il suo ultimo click, Matteo il Runner 
esegue un’incursione in uno dei server remoti di 
Luna. Matteo ha installato la Lama Gordiana, il 
Criptismo e il Costrutto Sacrificale. Possiede 7< e  
3 carte nel suo grip. Nel server remoto ci sono 1 carta 
smaterializzata e 3 ICE a sua protezione, uno dei 
quali è già materializzato. Sulla carta nel server c’è  
1 segnalino progresso. Luna possiede 10<.

Dal momento che il primo ICE a protezione del server 
è materializzato, Matteo deve incontrarlo. La Lama 
Gordiana possiede già una forza pari a 2 e Matteo 
spende 1< per infrangere la seconda subroutine 
dell’Enigma, “termina l’incursione”, dichiarando di 
aver finito di infrangere subroutine (1). La prima 
subroutine, “Il Runner perde [, se possibile” viene 
risolta, ma Matteo non ha alcun click da perdere.

Dato che ha superato l’ICE, Matteo approccia l’ICE 
successivo a protezione del server e può scegliere 
se continuare l’incursione o disconnettersi. Ora 
possiede 6< nella sua riserva di crediti e decide di 
continuare. Luna ha l’opportunità di materializzare 
delle carte, ma sceglie di non farlo. Matteo supera il 
secondo ICE senza incontrarlo e approccia l’ICE più 
interno a protezione del server.

Ancora una volta Matteo sceglie di continuare 
l’incursione, sicuro dei suoi crediti e dei programmi 
che ha messo in gioco. Luna, in possesso di 10<, ha 
di nuovo l’opportunità di materializzare delle carte. 
Decide di spendere 8< per materializzare il Muro di 
Spine, rimanendo con 2< (2).

Matteo incontra il Muro di Spine e spende 5< per 
potenziare di 5 la forza del Criptismo (3). Gli rimane 
soltanto 1<, quindi non può infrangere entrambe le 
subroutine del Muro di Spine. Infrange la subroutine 
“termina l’incursione” spendendo 1< (4), poi deve 
scegliere se rimuovere 1 segnalino virus dal Criptismo 
oppure eliminarlo. Dal momento che non ci sono 
segnalini virus sul Criptismo, Matteo decide di usare 
il Costrutto Sacrificale e innesca il suo effetto di 
prevenzione, eliminandolo al posto del Criptismo (5).

Poi la prima subroutine del Muro di Spine viene 
innescata e risolta, infliggendo 2 danni di rete  
(i danni non si usano nella partita introduttiva,  
ma sono descritti nella sezione “Danni” a pagina 17). 

Matteo deve eliminare 2 carte casuali dal suo grip: lo fa 
e rimane con 1 sola carta.

Ora Matteo ha superato ogni ICE a protezione del 
server e ha un’ultima opportunità di disconnettersi, 
ma decide di continuare l’incursione. Luna ha ora 
un’ultima opportunità di materializzare carte. Dato 
che la carta smaterializzata sul server è un obiettivo, 
non la materializza.

L’incursione è considerata riuscita e Matteo accede 
alla carta smaterializzata: gira l’obiettivo, lo ruba e lo 
aggiunge alla sua area di punteggio (6). Poi subisce  
1 danno di rete dalla capacità della carta identità 
Jinteki. Ora l’incursione termina.

PROGRAMMA:

Lama Gordiana

1<: Infrangi 1 subroutine Code Gate.
1<: +1 forza per il resto di questa 
incursione.
Riesce a tagliare anche i nodi di dati più aggrovigliati.

ICE Breaker - Decoder
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RISORSA:

]: Previeni l’eliminazione di  
1 programma installato o di  
1 hardware installato.
L’aspettativa di vita di un costrutto connesso 
è circa quella di un moscerino. In altre parole, 
molto breve.

Remoto

Costrutto Sacrificale
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PROGRAMMA:

Criptismo

ICE Breaker - IA - Virus

1<: Infrangi 1 subroutine di un ICE.
1<: +1 forza.
[: Colloca 1 segnalino virus sul Criptismo. 
Quando un incontro con un ICE in cui 
hai usato il Criptismo per infrangere una 
subroutine termina, rimuovi 1 segnalino 
virus ospitato oppure elimina il Criptismo.
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OBIETTIVO: Iniziativa
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MK II quando lo riscuoti. 
Segnalino obiettivo ospitato: Termina 
l’incursione. 
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Se ci sono più carte nello stesso server remoto, la Corp 
può disporre spazialmente quelle carte in modo che non 
sembrino essere server remoti separati. Dal punto di vista 
del Runner, una miglioria installata è indistinguibile da 
un obiettivo o da un asset finché non viene materializzata; 
tuttavia, se in un server remoto è stata installata più di  
1 carta, allora il Runner saprà che deve esserci almeno  
1 miglioria.

<anni
Certi effetti di gioco possono infliggere danni al Runner. 
Quando un Runner subisce un qualsiasi ammontare 
di danni, elimina casualmente dal suo grip un numero 
di carte pari a quell’ammontare. Se il Runner non può 
eliminare una carta perché non gli rimangono carte nel 
grip, cade in flatline e la Corp vince la partita.

Un Runner può subire danno di rete, danno fisico o 
danno cerebrale. Il Runner risolve ogni danno allo 
stesso modo; l’unica differenza tra i tipi di danno sta nelle 
carte che possono causarli o impedirli.

Inoltre, i danni cerebrali causano una diminuzione 
permanente del limite massimo di mano del Runner 
di un ammontare pari ai danni cerebrali che il Runner 
ha subito. Per tenere conto di questo 
effetto, il Runner colloca nella sua area 
di gioco 1 segnalino danno cerebrale per 
ogni danno cerebrale che ha subito. Il 
limite massimo della mano del Runner 
è ridotto del numero di segnalini danno 
cerebrale che egli possiede.

Concetti Avanzati
Questa sezione descrive alcuni concetti avanzati del gioco.

Migliorie
Una miglioria è una carta che rappresenta un 
potenziamento di un server di qualche tipo. La Corp può 
spendere 1 click per installare 1 miglioria usando l’azione 
“Installare 1 Carta”. La Corp può installare una miglioria 
in un server centrale o in un server remoto. In un singolo 
server è possibile installare un qualsiasi numero di 
migliorie.

Quando la Corp installa una miglioria in un server 
centrale, colloca la miglioria nella root del server. Una 
root è uno spazio dedicato sotto a un server centrale che 
distingue la miglioria dalla R&S, dagli Archivi o dal QG 
(la carta identità) di quel server centrale.

Quando la Corp installa una miglioria in un server 
remoto, colloca quella miglioria nella stessa posizione 
in cui collocherebbe un obiettivo o un asset (un server 
remoto non possiede una root). Le migliorie possono 
coesistere con un obiettivo o un asset su un server remoto.

MIGLIORIA:

Griglia di Hokusai

Regione

Ogni volta che si verifica un’incursione 
riuscita in questo server, infliggi 1 danno 
di rete.
Limite di 1 Regione per server.
Nonostante il suo aspetto, la Griglia di Hokusai è 
la più famigerata struttura di ricerca della Jinteki.
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Unità di Memoria (UM)
Ogni carta programma del Runner ha un costo in 
memoria (@, # e così via) indicato nell’angolo in alto 
a sinistra della carta, accanto al costo in crediti.

Il costo in memoria di tutti i programmi installati 
nell’area di gioco del Runner non può superare il numero 
di unità di memoria (UM) possedute dal Runner.  
Il Runner inizia ogni partita con 4 unità di memoria; 
alcuni effetti di gioco potrebbero aumentare o ridurre 
questo valore.

Se il costo in memoria totale dei programmi installati 
dal Runner supera le sue UM, il Runner dovrà eliminare 
programmi fino a riportare tale costo entro il limite delle 
sue unità di memoria.

Smaterializzare
Alcune capacità del Runner obbligano la Corp a 
smaterializzare una carta. Per smaterializzare 
una carta, la Corp deve girarla di nuovo sul suo stato 
smaterializzato.

Ospitare
Alcune carte possono essere installate soltanto su certe 
carte, mentre alcune consentono alle altre carte di essere 
installate su di esse. Una carta su cui sono state installate 
1 o più carte è chiamata carta ospitante; una carta 
installata su un’altra carta è chiamata carta ospitata. 
Questi termini si riferiscono anche a una carta su cui sono 
presenti 1 o più segnalini: la carta è ospitante e i segnalini 
sono ospitati. Le carte e i segnalini ospitati possono 
essere rimossi dall’area di gioco senza influenzare la carta 
ospitante. Tuttavia, se una carta ospitante viene rimossa 
dall’area di gioco, tutte le carte e i segnalini ospitati su di 
essa vengono a loro volta rimossi dal gioco.

Alcune capacità richiedono a un giocatore di spendere 
un segnalino ospitato. Per innescare una capacità di 
questo tipo, i segnalini devono essere spesi dalla carta su 
cui compare la capacità. Quando un segnalino ospitato è 
speso, viene collocato nella banca dei segnalini.

Segnalini Virus
Un segnalino virus è un tipo 
specifico di segnalino ospitato. È 
consentito usare i segnalini generici 
per rappresentare i segnalini virus. 
Durante il suo turno, la Corp può 
spendere 3 click per rimuovere tutti i 
segnalini virus ospitati dall’area di gioco.

Tag
Alcuni effetti di gioco assegnano un tag al Runner. 
Quando il Runner riceve un tag, colloca 1 segnalino tag 
nella sua area di gioco.

Un Runner può possedere più di un 
tag. Finché un Runner possiede 1 
o più tag, è considerato taggato. 
Finché il Runner è taggato, la Corp 
può spendere 1 click e 2 crediti durante il suo turno per 
eliminare 1 risorsa del Runner. Un tag non ha alcun 
effetto intrinseco, ma certe capacità delle carte potrebbero 
avere effetto su un Runner taggato.

Come azione, un Runner può spendere 1 click e 2 crediti 
durante il suo turno per rimuovere 1 tag (vedi pagina 20).

Pubblicità Negativa
Alcuni effetti di gioco procurano pubblicità negativa alla 
Corp. Quando la Corp riceve pubblicità negativa, colloca 
1 segnalino pubblicità negativa nella sua area di gioco.

Ogni volta che il Runner esegue 
un’incursione, ottiene 1 credito per 
ogni segnalino pubblicità negativa 
posseduto dalla Corp. Il Runner 
può spendere quei crediti soltanto 
durante quell’incursione; alla fine 
dell’incursione, il Runner deve 
rimettere nella banca dei segnalini gli eventuali crediti 
non spesi ottenuti tramite la pubblicità negativa.

PROGRAMMA:

Forza della Natura

2<: Infrangi fino a 2 subroutine Code Gate. 
1<: +1 forza.
Colpisce sempre due volte.

ICE Breaker - Decoder
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Per risolvere un tracciamento, i giocatori svolgono i passi 
seguenti:

1. Aumentare la Forza di Tracciamento: La 
Corp può spendere un qualsiasi numero di suoi crediti 
per aumentare la forza di tracciamento; ogni credito 
speso aumenta di 1 il suo valore base. In alternativa,  
se la Corp non desidera spendere crediti, può passare.

2. Aumentare la Forza di Link: Il Runner può 
spendere un qualsiasi numero di suoi crediti per 
aumentare la forza di link; ogni credito speso aumenta 
di 1 il suo valore base. In alternativa, se il Runner non 
desidera spendere crediti, può passare.

3. Confrontare le Forze: I giocatori confrontano 
la forza di tracciamento della Corp con la forza di link 
del Runner. Se la forza di tracciamento è superiore 
alla forza di link, il tracciamento è riuscito. Se la forza 
di link è pari o superiore alla forza di tracciamento, il 
tracciamento è fallito.

4. Risolvere gli Effetti di Tracciamento:  
Ogni capacità di tracciamento prevede uno o più effetti 
che si innescano in base all’esito del tracciamento. 
Se un tracciamento è riuscito, ogni effetto “se riesce” 
associato a quel tracciamento viene risolto; se il 
tracciamento è fallito, ogni effetto “se fallisce” di quel 
tracciamento viene risolto.

Tracciamento e Link
Alcune capacità della Corp consentono ai giocatori di 
risolvere un tracciamento. Un tracciamento confronta 
la forza di tracciamento della Corp con la forza di 
link del Runner. Un tracciamento è indicato sulle carte 
con il termine “Tracciamento” seguito da un numero;  
quel numero è la forza di tracciamento base.

La forza di link base di un Runner è pari ai link (~)  
che quel Runner ha in gioco. È possibile ottenere i link 
dalla carta identità o dalle altre carte installate di un 
Runner.

OPERAZIONE

Gioca solo se il Runner ha eseguito un’incursione 
riuscita durante il suo ultimo turno.
Tracciamento3 - Se riesce, assegna 1 tag al 
Runner.

“La SEA ci ha segnalato alcuni picchi di dati sospetti 
su al Castello.”

–Jerome Lock, tecnico in servizio

Fonte SEA
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Scoprire le Carte
Alcuni effetti obbligano la Corp a scoprire 1 o più 
carte. Quando una carta viene scoperta, deve essere girata 
a faccia in su in modo che il Runner possa esaminarla. 
Dopo che il Runner ha esaminato la carta, deve collocarla 
a faccia in giù nello stesso stato e nello stesso luogo in 
cui si trovava prima di essere scoperta. Se più carte sono 
scoperte dallo stesso effetto, quelle carte vengono scoperte 
simultaneamente. Il Runner non può esaminare una 
carta a faccia in giù che ha scoperto durante un’azione 
precedente senza usare un altro effetto di scoperta.

Informazioni Nascoste
Android: Netrunner è un gioco di informazioni e di 
bluff. Un giocatore può sempre guardare le carte che 
ha installato, nonché le carte nella sua mano o nella 
pila degli scarti. Qualsiasi carta a faccia in su, incluse 
quelle che si trovano nell’heap del Runner o negli archivi 
della Corp, è considerata un’informazione aperta e può 
essere visualizzata da entrambi i giocatori in qualsiasi 
momento. Anche il numero di carte nella mano o nel 
mazzo di un giocatore e l’ammontare di crediti nella sua 
riserva di crediti sono informazioni aperte. Tutte le altre 
informazioni devono essere acquisite attraverso vari 
effetti di gioco nel corso della partita.

Crediti Ricorrenti
Alcune carte forniscono a un giocatore dei crediti ricorrenti 
(>). L’icona credito ricorrente è sempre preceduta da un 
numero (per esempio, 2>). Quando il Runner installa una 
carta o quando la Corp materializza una carta con un’icona 
credito ricorrente, un numero di crediti pari al numero che 
precede l’icona viene collocato su quella carta.

Un giocatore può spendere crediti ricorrenti soltanto nel 
modo istruito dalla carta che ospita i crediti. Gli eventuali 
crediti ricorrenti spesi dal giocatore vengono riforniti 
all’inizio del turno successivo, se la carta è ancora installata 
e attiva. Soltanto i crediti ricorrenti spesi possono essere 
riforniti: per esempio, se un giocatore possiede una carta 
che fornisce 2 crediti ricorrenti e spende 1 di quei crediti 
durante il suo turno, soltanto 1 credito viene rifornito su 
quella carta all’inizio del suo turno successivo.

Costo in Crediti “X”
Alcune carte hanno un costo in crediti variabile indicato 
con “X”. Queste carte descrivono in che modo un 
giocatore determina il loro costo.

Azioni Aggiuntive
Le azioni seguenti non sono necessarie per la partita 
introduttiva, ma potrebbero essere richieste in una partita 
standard di Android: Netrunner.

Epurare i Virus (Azione della Corp)
La Corp può spendere 3 click per epurare tutti i segnalini 
virus del Runner. Il Runner rimuove tutti i segnalini virus 
dal gioco e li colloca nella banca dei segnalini.

Eliminare 1 Risorsa (Azione della Corp)
Se il Runner è taggato, la Corp può spendere 1 click e  
2 crediti per eliminare 1 carta risorsa installata del Runner.

Rimuovere 1 Tag (Azione del Runner)
Il Runner può spendere 1 click e 2 crediti per rimuovere 
1 tag. Rimuove il tag dalla sua area di gioco e lo colloca 
nella banca dei segnalini.

L’Esperienza Completa
Dopo che i giocatori hanno completato la 
partita introduttiva, compreso le regole base 
del gioco e giocato qualche partita con le 
regole avanzate, sono pronti a comporre i loro 
mazzi e a giocare una partita standard (per 
imparare a comporre un mazzo, vedi la sezione 
“Composizione del Mazzo” a pagina 30).
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Runner
I runner sono un gruppo frammentato e diversificato: è 
praticamente impossibile tentare qualsiasi generalizzazione 
al loro riguardo, se non per dire che l’individualismo è un 
tratto essenziale della loro identità. Per definizione vivono al 
di fuori della legge e di conseguenza conducono per buona 
parte un’esistenza solitaria. Non aderiscono ad affiliazioni, 
organizzazioni strutturate o a qualsiasi altra cosa che possa 
far apparire un runner simile a un altro e provengono da 
ogni ceto sociale; le abilità, gli obiettivi e le risorse a loro 
disposizione possono variare drasticamente e non hanno 
nemmeno un dress-code.

Anarchici 
Gli Anarchici covano un profondo 
disprezzo nei confronti degli oligarchi 
delle corporazioni, dell’intero sistema 
corrotto e spesso della società in generale. 
A prescindere dal bersaglio su cui riversare la loro 
collera, l’unico elemento unificante è proprio la rabbia: gli 
Anarchici più fanatici vogliono soltanto vedere il mondo 
bruciare. Gli Anarchici migliori sono instancabili paladini 
dei derelitti e degli oppressi, molto bravi a danneggiare 
proprietà, diffondere virus e demolire asset e programmi 
delle corporazioni.

Modellatori
Agli occhi altrui i Modellatori 
possono sembrare figure ingenue e 
idealiste, poiché non sono animati 
dalla rabbia contro le ingiustizie 
corporative (una realtà quotidiana con cui tutte le 
classi inferiori devono fare i conti) e non agiscono 
nemmeno per denaro. Molti non arriveranno mai a 
capire perché i Modellatori facciano quello che fanno, 
anche se in realtà non è così complicato: sono motivati 
dalla curiosità e da una certa misura di orgoglio. 
Un Modellatore può orchestrare un furto di dati 
imprevedibile e distruttivo quanto il più furibondo 
degli Anarchici, ma i suoi obiettivi sono diversi: vuole 
soltanto scoprire se è in grado di farlo. I Modellatori 
sono sperimentatori e costruttori, sempre pronti a 
spingere i loro hardware e software oltre il limite.

Criminali
I Criminali pensano solo a loro stessi. 
Tecnicamente tutti i runner sono 
criminali, almeno dal punto di vista 
delle corporazioni, ma questi runner 
in particolare abbracciano il crimine con entusiasmo: 
fanno del tornaconto personale una forma d’arte e non 
si curano di chi resta danneggiato dalle loro azioni, 
purché il tutto torni a loro beneficio. Molti Criminali 
si danno anche a reati più tradizionali, rubando dati 
e denaro con altrettanto gusto; sono bravi a coprire le 
loro tracce e fanno uso di trucchi di ogni genere per 
sferrare attacchi inaspettati.
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sistemato un piccolo problema nei registri del NAPD e gli 
aveva perfino fatto riavere il suo mini hopper.

Rotor aveva molti contatti: amici con lavoretti da 
sbrigare, lavori da runner, e alcuni pagavano decisamente 
bene. Certi lavori erano più illegali di altri e certi amici 
appartenevano alla tri-maf, ne era sicura, ma era pur 
sempre libera di non accettare quei lavori… “e di morire di 
fame”, aggiungeva borbottando.

“Non lo so Dino, è questa la vita che voglio?” Si arrampicò 
sulla pila di casse ammassata sotto il buco nella parete: non 
era poi così male come finestra. Inoltre, il clima di New 
Angeles era praticamente perfetto... Non faceva mai freddo, 
a cosa sarebbero servite le pareti? Bastava alzare un telo in 
caso di pioggia acida. Andava benissimo così, nessuno aveva 
mai detto che vivere da sola sarebbe stato facile.

La testa del dinosauro verde di peluche si girò a guardarla, 
ma non rispose. Le sue subroutine di personalità erano 
alquanto basilari, non si erano evolute di molto rispetto a 
quelle base del giocattolo della Sunshine Junction di circa… 
sei anni fa forse? “Quando immaginavo di mettermi in 
proprio e di sbrigare qualche lavoretto per la tri-maf non 
era a questo che pensavo, sai?”

“Già”, rispose Dino.

“Ma questo non significa che non voglia essere un runner. 
Insomma, guarda come parla la gente di Noise, o di Mac: 
quei tizi sono leggendari… fanno veri e propri miracoli.” 
Sospirò, si appoggiò con la schiena a una cassa e rimase a 
guardare la pioggia. “È questa la libertà? Essere libera di 
chiederti se stai facendo la cosa giusta e di preoccuparti? 

Libera di angosciarti non sapendo da dove arriverà il 
prossimo assegno?”

Diede un’altra occhiata a Dino, che sbadigliò e 
proiettò dalla sua bocca una frenetica schiera di 

pannelli virtuali che si librarono nell’aria davanti 
a lei: messaggi, diagnostiche dei server, 

promemoria, tutti i progetti che aveva 
lasciato a metà quando aveva deciso di 
trasferirsi nel nuovo appartamento… e 
un “amichevole suggerimento” da parte 
di Rotor sul suo prossimo incarico.

“La libertà non ha il buon sapore 
che mi aspettavo”, commentò 

raccogliendo il suo amplificatore 
neurale. “E va bene, facciamo 

questo lavoretto per Rotor, poi 
potremo tornare a inseguire 
il nostro Bianconiglio.” Detto 

questo, avviò la connessione.

Chaos Theory
La libertà non era esattamente una novità: Chaos Theory 
era sempre stata libera, fin dalla nascita (anzi, fin dalla sua 
genesi), quando Olivia aveva tredici anni, ma era sempre 
vissuta sul Network, e la sua libertà era limitata all’oscillare 
sul labile confine della legalità. La libertà virtuale di cui 
godeva era comunque vincolata alla sua persona fisica, 
alla sua necessità di essere Olivia, di andare a scuola 
e di scrollarsi di dosso i suoi papà, soffocanti proprio 
come le leggi e i parametri del Network, degli ICE e delle 
corporazioni. Chaos Theory era diventata brava ad aggirare 
entrambe queste categorie di limitazioni.

Ora poteva essere Chaos Theory a tempo indeterminato. 
Se ne stava al centro del suo appartamento personale 
(beh, più simile a un tugurio, ma a lei piaceva definirlo 
appartamento, in quanto a un senzatetto o a un 
disenfrancisto sarebbe toccato sicuramente di peggio): 
quattro muri (diciamo tre e tre quarti), un tetto, energia, 
acqua e una connessione illegale al Network. Che altro 
poteva desiderare una ragazza?

I suoi papà non capivano. “Come pagherai l’affitto?” le 
aveva chiesto Babbo. Lei non aveva saputo spiegargli 
che l’economia clandestina del Barrio Sombrío si basa 
esclusivamente sui favori, quindi gli aveva risposto 
semplicemente di non preoccuparsi… non troppo, almeno. 
“Ti porti via solo quello?” aveva chiesto Papi indicando 
la sua unica, triste sacca piena di vestiti e di articoli 
da toeletta. Lei aveva aggiunto al tutto una scatola di 
carabattole che non aveva il coraggio di buttare via davanti 
ai suoi genitori; forse avrebbe potuto cederle al banco dei 
pegni, in caso avesse avuto bisogno di liquidi.

I genitori speravano ancora che sarebbe 
andata a scuola e che si sarebbe iscritta al 
corso di ingegneria corporativa 
alla Levy U, come Babbo. 
Sarebbe stata una vita 
sicura, ma noiosa; sarebbe 
stata la vita di Olivia, e 
Chaos Theory ne aveva 
abbastanza. Lavorare come 
freelancer per le rivendite di 
codice indipendenti per ora 
le bastava: le procurava denaro 
a sufficienza per mangiare e per 
attrezzarsi. Sbrigando qualche 
lavoretto insolito per Rotor, il boss 
del quartiere, si assicurava che il suo 
appartamento non avesse problemi 
e non rimanesse mai senza energia 
o senza acqua. Ultimamente aveva 
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mente, filtrati da Deep Red, dalla sua BMI e dal suo 
addestramento nella trasfigurazione virtuale che ora 
vedeva attorno a lei, questo caïssa. Era quasi impossibile 
interpretare cosa significassero quei movimenti in questa 
finta realtà, ma era pur sempre preferibile all’alternativa.

Una serie di pezzi bianchi si manifestò su tutte e sei le 
scacchiere, facendosi strada attraverso i pezzi rossi per 
darle la caccia. Il tempo gioca sempre a favore del lato con 
più risorse. Tra i pezzi di Reina mancava il re: lo “scacco 
matto” si verificava quando cadeva la regina e, proprio 
come negli scacchi tradizionali, la regina rossa era il pezzo 
più potente della scacchiera.

Reina scivolò in avanti, tagliando in due un cavallo bianco 
con la mano. Fece un gesto e una torre rossa comparve 
davanti a lei lanciandosi alla carica, sbaragliando un gruppo 
di pezzi bianchi e aprendo un varco. Il cuore le pulsava 
nel petto all’impazzata (ma era davvero il suo cuore? O 
il suo cervello la stava ingannando?) e i pezzi bianchi le 
sfrecciarono attorno troppo velocemente per essere visti. 
Fece una capriola per passare a un’altra scacchiera in alto 
e a sinistra, dove i suoi pedoni rossi riuscivano ancora a 
difendere un tratto di spazio vuoto.

Nella sua mente risuonò un campanello d’allarme e 
un pezzo bianco si materializzò davanti a lei, un re 
gigantesco che fece irruzione nella sestuplice scacchiera 
dall’esterno. Lampeggiò come se la sua trasmissione fosse 
disturbata, per un attimo si trasformò in un’imperiosa 
figura alata proveniente da oltre la realtà e poi tornò ad 
assumere l’aspetto di un re in avorio: stava lottando contro 
il paradigma di Reina, cercando di ricreare se stesso 
all’interno della realtà da lei imposta. Molto pericoloso.

Reina si scagliò contro di lui, creando due cavalli al suo 
fianco e circondando il re bianco. Si affidò a Deep Red, al suo 
inconscio e alla fortuna che l’aveva sostenuta fino ad ora. Il 
re-angelo menò una sferzata con le sue ali eteree e ridusse 
un cavallo in voxel, poi riassunse l’aspetto di un pezzo degli 
scacchi. Reina si tuffò in avanti, ma sentì i suoi attacchi 
scivolare sulla superficie liscia di marmo dell’avversario 
senza sortire alcun effetto.  Attacca quando il nemico è debole, 
ritirati quando è forte… Lei invece stava facendo il contrario. 
L’immagine sfarfallò di nuovo e spiegò le ali, brandendo in 
alto una torcia le cui fiamme corrispondevano a quelle che 
ardevano nei suoi occhi. Ecco, ora.

Si avventò contro di lui, lo colpì e gli strappò il cuore: nella 
sua mente iniziò a riversarsi un enorme flusso di dati, 
nomi, resoconti di incidenti, date. José Rafael Cruz: l’unico 
nome che non avrebbe potuto ignorare. Estrasse il file e si 
disconnesse, precipitando fuori dal suo mondo.

Reina Roja
Cadde verso l’alto, verso una superficie scintillante come 
quella dell’oceano, facendo irruzione sulla scacchiera. I pezzi 
bianchi e quelli rossi marciavano a ranghi serrati: i pedoni 
muovevano battaglia e si smaterializzavano in un’esplosione 
di voxel. Atterrò sulla casella corrispondente alla regina rossa.

La scacchiera sestuplicata era il suo campo di battaglia e i 
pezzi bianchi e rossi i soldati. Da qualche parte oltre di essa 
si trovava il suo obiettivo: i registri militari che, non si sa 
come, ora erano finiti nelle mani di una sussidiaria della 
NBN. Registri che avrebbero dovuto essere epurati, che lei 
avrebbe dovuto… 

Si stava distraendo. Tornò a concentrarsi sulla scacchiera 
e sui pezzi bianchi: i tozzi e lineari pedoni, i caotici e 
imprevedibili cavalli, i fulminei e devastanti alfieri. Erano 
una minaccia e un rompicapo, uno che doveva risolvere alla 
svelta, altrimenti avrebbero finito per taggarla; e come si 
suol dire, runner taggato, mezzo fraggato.

Fece avanzare i suoi pezzi con un gesto della mano e una 
fila di pedoni rossi iniziò a marciare in palese violazione 
delle regole scacchistiche. I runner non si curano troppo 
delle regole, l’unica regola è vincere.

Mentre i pedoni avanzavano e morivano sotto l’assalto 
dei cavalli bianchi, Reina si capovolse per esaminare la 
scacchiera direttamente sopra la sua testa, il soffitto della 
stanza esaplanare, dove altri pezzi rossi e bianchi si davano 
battaglia. Ogni movimento, ogni transizione del suo Io 
e dei suoi pezzi corrispondeva a un’azione all’interno del 

server: la compilazione di 
una stringa, il crash 

di un sottoprocesso 
o il richiamo di 
una funzione. I dati 
allo stato puro si 

riversavano come uno 
tsunami -no, ora non 

pensarci- come il 
getto di una 
pompa 
antincendio 
nella sua 
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Gabriel Correa Santiago, 
“El Lobo”
La prima cosa che fa quando si disconnette (la primissima 
cosa) è impugnare la pistola. Si rialza dalla poltrona e 
scansiona la stanza con il suo occhio cibernetico: ogni cosa 
sembra al suo posto, ma El Lobo non ama correre rischi 
superflui. Ripone la sua console nella borsa, riavvolge il 
cavo e nel giro di cinque minuti non resta alcuna traccia 
della sua presenza sul posto.

Risalire dalla città sotterranea è come viaggiare nel 
tempo, una transizione dal suo passato al suo futuro: 
dall’oscurità e dalla povertà, dai malviventi e dai callejero 
che si contendono la prossima preda, attraverso le luci 
lampeggianti dei negozi squallidi, fino alla piattaforma 
degli hopper dove il suo Gwangju lo aspetta. “Ne hai fatta 
di strada”, mormora fra sé e sé quando si sistema sul sedile 
dell’hopper e ripone la sua pistola, pur mantenendola 
sempre a portata di mano.

Lancia una una routine di decriptaggio che la sua 
console possa sbrigare durante il viaggio, mentre il 
pilota automatico lo conduce fino alla sua sistemazione a 
Rutherford… la sua sfarzosa sistemazione a Rutherford, per 
la precisione; del resto, che senso avrebbe tutto questo se 
poi dovesse vivere in un fottuto tugurio, bere acqua piovana 
e dormire su una brandina?

La dimora di Gabriel non è all’ultimo piano (significherebbe 
andare in cerca di guai), ma si trova comunque ai piani più 
alti, a più di 1 klick dal terreno sottostante, impossibile 
da scorgere: è la suite di un hotel che occupa buona 
parte del lato ovest dell’arcologia. Da lassù può 
guardare il sole tramontare sul Pacifico a ogni 
risveglio, quando la sua giornata ha inizio, mentre 
la vasca da bagno in marmo gli offre un momento 
di relax nel lusso quando arriva l’alba; la cosa 
migliore è che poi arriva qualcun altro a ripulire 
tutto quando lui ha finito. Lascia delle mance 
generose perché ora se lo può permettere 
e perché avere il personale dalla sua 
parte potrebbe tornare utile se qualcosa 
dovesse andare storto. L’intero personale 
di servizio è stato sostituito dagli androidi 
qualche tempo fa, ma lui continua a dare 
loro la mancia; forse gli androidi usano i crediti 
personalmente, o forse i loro capi li riscuotono alla fine 
del turno di servizio.

Dopo una doccia e una rasatura, controlla il suo rig: i 
file sono decriptati e la sua console ha già individuato gli 
oggetti di valore. In teoria potrebbe entrare online con il 
suo rig e rivenderli fin da ora nella Rete Ombra, ma questo 

significherebbe mescolare il lavoro con il piacere e mettere a 
rischio la vita che conduce quassù. Decide quindi di riporre 
la console nella borsa, di indossare il suo abito migliore e di 
avviarsi di nuovo verso la piattaforma degli hopper. 

Davanti a lui c’è una coppia, una donna nipponica e il 
suo toy boy latino, già alticci, che ridacchiano mentre il 
clone inserviente li accompagna verso il loro hopper. È un 
HaasAuto Exemplar, costa a dir poco mezzo milione: sedili 
in vera pelle, interni di lusso, IA con override manuale.

Gabriel scocca un’occhiata di disprezzo al suo hopper. 
Un Gwangju? Cosa gli passava per la testa quando l’ha 
comprato? Si merita di meglio. Potrebbe impugnare 
la pistola e con due colpi impadronirsi dell’hopper 
della donna, ma sarebbe un volgare crimine. Stupido, 
dilettantesco, troppo plateale.

Sale a bordo del suo hopper e ordina di portarlo a 
Esmeralda: ha in tasca dati che scottano, dati in cerca di un 
compratore… e ha bisogno di denaro. Un disperato bisogno 
di denaro. Gli HaasAuto costano un occhio della testa.
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detiene il brevetto sui bioroidi e su buona parte della 
tecnologia necessaria per sviluppare un’intelligenza 
artificiale vera e propria. Protegge aggressivamente le sue 
licenze e la sua posizione sul mercato con ogni mezzo 
legale a sua disposizione (e, se vogliamo dare credito a certe 
organizzazioni di controllo e ad alcuni elementi estremisti, 
anche con ogni mezzo illegale).

In aggiunta alla creazione delle intelligenze artificiali dei 
bioroidi, la Haas-Bioroid ha condotto vari esperimenti su 
bioroidi specializzati, dedicati alla protezione della rete 
e ad altri compiti che tradizionalmente vengono svolti 
da agenti software (le cosiddette “IA deboli”). I bioroidi 
dedicati esclusivamente alla tutela delle attività in rete 
hanno dimostrato una notevole efficacia nell’interazione 
con i cervelli degli utenti che fanno uso di un’interfaccia 
neurale, a volte con risultati letali. Alcuni indizi lasciano 
credere che i comportamenti di questi bioroidi siano meno 
“stabili” di quelli dotati di un corpo che interagiscono con 
gli esseri umani in modo più tradizionale. La Haas-Bioroid 
nega qualsiasi accusa di inaffidabilità mossa ai suoi bioroidi 
riconfigurati a mansioni software e afferma che nessuno di 
loro è mai stato implicato nel danneggiamento cerebrale di 
utenti umani.

La Haas-Bioroid va molto fiera della qualità dei suoi 
prodotti e della superiorità del suo design. Oltre ai 
bioroidi, la Haas-Bioroid e le sue sussidiarie producono 
apparecchiature cibernetiche commerciali e mediche, 
protesi, robot e macchinari industriali, apparecchiature di 
interfaccia neurale ed elettronica di largo consumo.

Haas-Bioroid
“Efficaci. Affidabili. Umani.”

La Haas-Bioroid, che 
dispone di un quartier 
generale a New Angeles e 
di succursali importanti 
a Chicago, Colonia, 
Heinlein, Johannesburg e 
Sydney, è l’azienda leader 
mondiale nel campo della 
cibernetica e delle intelligenze artificiali. I più celebri e 
riconoscibili prodotti fabbricati dalla Haas-Bioroid sono 
i bioroidi veri e propri, androidi composti da tecnologie 
cibernetiche e da menti artificiali sofisticate progettate a 
immagine e somiglianza del cervello umano.

I bioroidi sono una tecnologia recente, ma hanno già 
cambiato la storia dell’umanità per sempre. La forza lavoro 
bioroide diventa ogni giorno più economica e diffusa: sempre 
più umani comuni, specialmente se appartenenti alle classi 
inferiori, si ritrovano disoccupati e rimpiazzati da un bioroide 
o da un clone. Sebbene le questioni etiche sui bioroidi siano 
meno controverse rispetto a quelle sui cloni (simili in tutto e 
per tutto agli umani), i bioroidi sono comunque bersaglio di 
odio, intolleranza e perfino di atti di violenza.

Il mercato della “forza lavoro” é controllato dalla Haas-
Bioroid e dalla sua concorrente diretta, la Jinteki: entrambe 
le corporazioni hanno accumulato proventi a non finire 
grazie a questo monopolio congiunto. La Haas-Bioroid 
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Jinteki
“Quando il Tocco Umano è Importante.”

La corporazione Jinteki, di natura 
tradizionalmente conservatrice, 
è ora guidata da un nuovo 
e aggressivo presidente del 
consiglio di amministrazione, 
Hiro, nominato dopo una 
lunga serie di sconvolgimenti 

e transizioni. Oltre a un 
rapido sviluppo nel settore della 

clonazione e della biotecnologia, 
nell’ultimo decennio la corporazione ha trasferito il suo 
quartier generale da Tokyo a New Angeles, acquisito o 
costruito laboratori su Marte e aggiornato le sue politiche di 
reclutamento per diversificare i settori di ricerca e vendita. 
Alle succursali è stata concessa più autonomia e il marketing 
localizzato ha beneficiato di un notevole incremento delle 
vendite al dettaglio di cloni di largo consumo (anche se la 
maggior parte avviene ancora all’ingrosso).

Questi disordini sono il riflesso delle inquietudini che agitano 
la società ormai da vari decenni, e il motivo alla base di 
entrambi i fenomeni è lo stesso: gli androidi. La Jinteki detiene 
il brevetto del processo di creazione di cloni dalle fattezze 
umane, androidi biologici fabbricati su misura dagli ingegneri 
genetici della Jinteki. Man mano che questa controversa 
tecnologia diventa più economica e più solida, sempre 
più umani vengono rimpiazzati da una forza lavoro meno 
dispendiosa: gli androidi.  

Sebbene alcuni prodotti della corporazione Jinteki (come i 
“turtleback”, cloni dal guscio di tartaruga resistenti al vuoto e a 
volte avvistati a Heinlein o sul Beanstalk) dimostrino solo una 
vaga somiglianza con gli esseri umani, molti altri sono quasi 
indistinguibili da un umano vero e proprio, fatta eccezione per 
il codice a barre che portano tatuato sul dorso del collo.

La Jinteki pubblicizza i suoi cloni come più personalizzabili 
e più umani dei bioroidi costruiti dalla sua principale 
concorrente: i cloni sono intrinsecamente adattabili e 
intuitivi, proprio come una persona vera e propria, e sono 
in grado di stabilire legami empatici con i veri umani molto 
più facilmente di qualsiasi androide; eccellono nei ruoli di 
assistenza all’interno delle industrie, sebbene siano prodotti 
in abbondanza anche cloni destinati ai lavori pesanti e 
alle catene di montaggio. Circolano voci che parlano di 
alcuni progetti di clonazione mirati a esplorare le capacità 
psioniche umane, ma tali dicerie sono ignorate dagli 
scienziati più seri. La Jinteki ha condotto ricerche in lungo e 
in largo sul cervello umano e sulle tecnologie di interfaccia 
mente-macchina, dal momento che la cosiddetta tecnologia 
“braintaping” (un’avanzata procedura di clonazione 
neurale) è essenziale nei loro processi di produzione.

La nuova Jinteki, più moderna e disinvolta, va fiera della sua 
flessibilità, della sua estetica e del suo legame con il mondo 
naturale; è orgogliosa del suo retaggio come corporazione 
giapponese e abbraccia la tradizionale estetica nipponica come 
parte della sua identità corporativa. Oltre ai cloni, la Jinteki e le 
sue sussidiarie sono specializzate in biotecnologia, clonazione 
d’organi, farmacologia, agricoltura e attrezzature mediche.
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dati e le preferenze degli spettatori, la NBN si è affermata 
anche come leader di ricerche di marketing e multimedia 
a livello mondiale, potendo attingere a zettabyte di 
informazioni su argomenti come le abitudini di acquisto 
delle madri single trentenni con livello di istruzione 
di scuola secondaria. La NBN può vendere questi dati 
alle altre corporazioni e offrire pubblicità mirate con la 
massima precisione ai target di riferimento contenuti in 
quella stessa lista di abbonati: le pubblicità prodotte dalla 
NBN fanno uso di profili psicografici, delle più recenti 
tecniche neuroscientifiche e del braintaping per garantire 

la penetrazione del messaggio e la fedeltà al brand.

Il predominio di settore della NBN implica 
che nella maggior parte dei mercati 
perfino i non abbonati debbano usare le 
infrastrutture della NBN semplicemente per 
accedere alla rete; di conseguenza, un’elevata 
percentuale dei dati e dei media di tutta 

la società umana passa attraverso la NBN. 
I paladini della privacy sostengono che essa 

abbia un accesso e un controllo eccessivo sulle 
comunicazioni e sui media e la condannano per la 

sua collaborazione con i regimi repressivi del Mediterraneo. 
C’è chi teme che la NBN usi il suo patrimonio di dati per 
scopi ben più nefasti della semplice pubblicità e che ci 
sia un buon motivo se nessuna legge antitrust è mai stata 
approvata contro la corporazione, né dagli U.S., né dai 
governi mondiali.

La NBN è un modello di efficienza corporativa e si muove 
con agilità e reattività in un mercato in costante mutamento. 
Non si limita a predire l’andamento del mercato: lo pilota.

NBN
“C’è Sempre Qualcuno Che Osserva.”

Il più grande conglomerato mediatico del mondo è costituito 
dalla NBN, la cui nomenclatura si è evoluta di pari passo 
con l’azienda durante gli anni, da Network Broadcast News 
a Net Broadcast Network e infine a Near-Earth Broadcast 
Network. Ora la corporazione è nota semplicemente come 
NBN e il suo quartier generale è situato direttamente in 
Broadcast Square a New Angeles, dove si è trasferita da 
SanSan all’inizio degli anni 30. La NBN possiede uffici 
e stazioni di trasmissione lungo tutto l’Ascensore 
Spaziale di New Angeles, specialmente sulla 
Stazione Intermedia e sulla stazione spaziale 
del terminal, nota come il Castello.

La NBN possiede o gestisce cinque dei dieci 
migliori stream di contenuti del mondo: 
dalla musica ai programmi 3D, dai notiziari 
alle sitcom, dai classici del cinema ai sensie 
(media interattivi in 4D), la NBN produce 
di tutto. In un singolo giorno rilascia su licenza 
o produce più contenuti di quanti un essere umano 
possa consumare in un anno, sfruttando sofisticati software di 
profilazione che aiutano il cliente a individuare i contenuti di 
alta qualità che corrispondano al meglio al suo profilo.

Le fonti di introito della NBN sono complesse quanto 
la sua rete di infrastrutture e di trasmissione. La vasta 
gamma di contenuti e i sofisticati metodi di consegna user-
friendly hanno procurato alla NBN una quantità smisurata 
di abbonati a vari livelli di sottoscrizione nei mercati 
multimediali più disparati. Accumulando e incrociando i 
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Weyland Consortium
“Verso il Cielo.”

Al di là della sua teatrale e rinomata associazione 
all’Ascensore Spaziale di New Angeles, meglio noto come 
Beanstalk (il “fagiolo magico”) in onore del progettista 
Jack Weyland, la portata degli investimenti del Weyland 
Consortium è poco nota alla popolazione. Questa sfuggente 
organizzazione possiede direttamente le altre corporazioni 
o vi investe molti fondi, sfruttando a suo vantaggio le 
ingenti risorse fornite dal Beanstalk per comprare e vendere 
le megacorporazioni più piccole a un ritmo allarmante.

Negli ultimi decenni il Weyland Consortium ha 
concentrato pubblicamente i suoi sforzi nel settore delle 
costruzioni, un retaggio del suo coinvolgimento nel 
progetto dell’Ascensore Spaziale: molte delle sue sussidiarie 
sono compagnie di costruzioni, spesso attive a livello 
locale, o fornitori delle compagnie di costruzione. Stando 
a una stima sommaria, la metà delle arcologie di New 
Angeles è stata costruita da una compagnia controllata dal 
Weyland Consortium; una scaltra gestione della contabilità 
e dei rapporti d’affari garantisce che anche quando le 
compagnie appaltatrici chiudono bottega 
il consorzio ne esca fuori in qualche 
modo a testa alta.

Il successo del Weyland Consortium può 
essere spiegato almeno in parte dalla sua 
abilità nell’assicurarsi contratti governativi 
e dalle pressioni che può esercitare per 
ottenere legislazioni favorevoli, specialmente 
negli Stati Uniti e in Cina. Spesso il consorzio 

trae guadagno dalle situazioni di conflitto, assicurandosi 
remunerativi appalti di ricostruzione nel Mediterraneo, 
nella Corea Unita e nelle nazioni della Lega Sub-Sahariana; 
sulla scia della Guerra Lunare, il Weyland Consortium si 
è accaparrato quasi il 70% dei contratti di ricostruzione 
orbitale sulla Terra e quasi tutti i contratti di Heinlein. 
Purtroppo per il consorzio, il suo tocco magico con i 
governi locali non sembra funzionare con i separatisti 
marziani, che lo considerano un’estensione corporativa 
dell’egemonia terrestre.

Nonostante questo, la corporazione continua a credere 
che il futuro luminoso della razza umana sia nello spazio 
profondo. Il Weyland Consortium è una delle principali fonti 
di finanziamento dell’esplorazione spaziale e continua ad 
acquisire compagnie aerospaziali e di costruzione orbitale. 
Alcuni ipotizzano che ambisca a ottenere il monopolio 
sullo spazio profondo e che intenda controllare tutti gli 
insediamenti umani al di fuori dell’atmosfera terrestre, ma 
bisogna considerare che molti di questi allarmisti sono 
marziani che diffiderebbero del consorzio a prescindere.

Considerata la tendenza del Weyland Consortium ad agire 
nelle regioni martoriate dalla guerra, non è sorprendente 

che la corporazione non abbia scrupoli 
a usare le maniere forti: sebbene sia 
stato dimostrato poco o nulla, svariate 

morti misteriose sono attribuite ad 
alcuni elementi riconducibili al consorzio. 

Weyland predilige l’approccio diretto e 
brutale per la risoluzione di buona parte dei 

problemi, usando le sue vaste risorse per fare in 
modo che le cose vadano a modo suo.
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in fretta? Bisogna individuare i punti deboli del mazzo e 
provare a cambiare qualche carta. Esaminando le carte in 
possesso dei giocatori, potrebbero perfino avere qualche 
nuova idea per un mazzo diverso!

Restrizioni
Al momento di comporre un mazzo, i giocatori devono 
rispettare le restrizioni seguenti:

• Un mazzo deve essere associato a una singola carta 
identità e non può contenere meno carte del valore 
di dimensione minima del mazzo indicato sulla carta 
identità scelta. Non c’è alcuna dimensione massima 
del mazzo, ma esso deve poter essere mescolato a 
sufficienza nel giro di poco tempo. Le carte identità, le 
carte di consultazione e le carte contatore di click non 
fanno parte del mazzo, e sono escluse dal controllo per 
il rispetto della dimensione minima del mazzo.

• Un mazzo non può contenere più di 3 copie di una 
singola carta con lo stesso nome.

• Un mazzo associato a un’identità Runner non può mai 
contenere carte Corp e viceversa.

• Un mazzo Corp deve contenere un numero specifico di 
punti obiettivo basato sulla sua dimensione, secondo le 
indicazioni seguenti:

 – Da 40 a 44 carte sono richiesti 18 o 19 punti 
obiettivo.  (Nota: Le identità di questo set hanno 
tutte un minimo di 45 carte).

 – Da 45 a 49 carte sono richiesti 20 o 21 punti obiettivo.

 – Da 50 a 54 carte sono richiesti 22 o 23 punti obiettivo.

• In caso di mazzi più grandi, si considerano 2 punti 
obiettivo aggiuntivi ai requisiti di un mazzo da 54 carte 
per ogni multiplo di 5 (55, 60, 65 e così via) raggiunto 
dal numero di carte totale del mazzo.

 – Per esempio, un mazzo di 66 carte richiede 6 punti 
obiettivo aggiuntivi (2 a 55, 2 a 60 e 2 a 65 carte). 
Questo stabilisce un requisito finale di 28 o 29 
punti obiettivo.

• Un mazzo non può contenere carte fuori fazione 
con un valore totale di influenza superiore al limite 

Composizione dei Mazzi
In un Living Card Game, i giocatori possono 
personalizzare i loro mazzi aggiungendo e rimuovendo 
carte per creare un’esperienza di gioco unica.

Perché Comporre  
un Mazzo Personalizzato?
Comporre un mazzo è un ottimo metodo per sperimentare 
il gioco in modo completamente diverso. Invece di 
adattarsi al gioco, i giocatori possono fare in modo che sia 
il gioco ad adattarsi a loro. La composizione del mazzo 
consente di accedere a nuove strategie, nuove esperienze 
e, in definitiva, a partite più entusiasmanti e coinvolgenti. 
Quando i giocatori compongono un mazzo originale, 
non si limitano a prendere parte a una partita: modellano 
attivamente il modo in cui questa viene giocata.

Nel comporre il primo mazzo, in genere è una buona 
idea iniziare con uno dei mazzi introduttivi di una 
fazione anziché partire da zero. Il mazzo introduttivo 
di una fazione include tutte le carte di questo set base 
appartenenti a quella fazione, più tutte le carte neutrali 
appropriate per il lato di quella fazione (Corp o Runner). 
Dopo aver giocato alcune partite ad Android: Netrunner 
con questi mazzi, i giocatori avranno un’idea generale di 
ciò che le varie carte possono fare.

I giocatori scelgono la loro fazione preferita e modificano 
il mazzo introduttivo di quella fazione cambiando alcune 
carte con le carte di altre fazioni. Nella maggior parte dei 
casi è consigliabile comporre un mazzo che si avvicini 
il più possibile alla sua dimensione minima, in modo 
da migliorarne l’efficienza. Non è necessario comporre 
il mazzo perfetto, meglio godersi la procedura e fare 
qualche esperimento con le carte che piacciono di più e 
sembrano più divertenti da giocare.

Un’altra cosa che la Corp dovrebbe tenere in considerazione 
è la quantità di ICE da includere nel proprio mazzo: è bene 
avere ICE a sufficienza per fermare il Runner. Si consiglia 
di includere circa 15-20 ICE in un mazzo da 45-49 carte 
nelle prime partite. Inoltre, è importante assicurarsi di avere 
abbastanza metodi per generare crediti più rapidamente 
della normale azione “[ per1<”: un’economia solida 
fornirà crediti in abbondanza da spendere con cui esercitare 
una notevole pressione sul proprio avversario.

Una volta composto il mazzo, è ora di giocare! Solo 
giocando si può capire se il proprio mazzo sia più o meno 
performante. Ci sono abbastanza risorse? Gli ICE sono 
troppo costosi? È facile pescare ICE Breaker abbastanza 
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di influenza riportato sulla carta identità scelta (vedi 
“Influenza” a seguire). Le carte che corrispondono alla 
fazione della carta identità non sono considerate ai fini 
del controllo di questo limite.

Influenza
Un giocatore potrebbe decidere di includere nel suo 
mazzo alcune carte che non corrispondono alla fazione 
della sua carta identità. Esistono molte carte potenti in 
ogni fazione e ogni fazione è specializzata in certi aspetti 
del gioco, quindi accadrà spesso di voler usare parte della 
propria influenza per includere questi potenti strumenti 
nel mazzo. Se non si è sicuri su cosa aggiungere, si può 
provare con le carte di validità più generica, come gli ICE 
o gli ICE Breaker. Nel caso della Corp, la materializzazione 
a sorpresa di un ICE fuori fazione potrebbe rivelarsi un 
punto di svolta decisivo per la partita!

Tuttavia, esiste un limite al numero di carte fuori fazione, 
determinato dal limite di influenza che compare sulla 
carta identità. Il valore totale di influenza delle carte 
fuori fazione di un mazzo non può superare tale limite. 
Il valore di influenza di ogni carta è rappresentato dalle 
sferette blu nella parte inferiore della carta.

Le carte neutrali non fanno parte di alcuna fazione, 
possono essere usate in qualsiasi mazzo del lato a cui 
sono affiliate e in genere hanno un valore di influenza 
pari a 0. 

Nota: Alcune carte non hanno un valore di influenza  
(che è diverso dall’avere un valore di influenza pari a zero). 
Queste carte sono identificabili dalla mancanza di un 
riquadro di influenza. Una carta priva di influenza non può 
essere usata con una carta identità che abbia una diversa 
affiliazione di fazione.
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Se il Runner accede al Trabocchetto dalla 
R&S, deve rivelarlo.
Se paghi 4< quando il Runner accede 
al Trabocchetto, infliggi 3 danni di rete 
e assegna 1 tag al Runner. Ignora 
questa capacità se il Runner accede  
al Trabocchetto dagli Archivi.
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OBIETTIVO: Sicurezza

Quando riscuoti il Progetto Ares, il Runner 
elimina 1 sua carta installata per ogni 
segnalino progresso su di esso oltre il 4°.  
Se il Runner elimina 1 o più carte, ricevi  
1 pubblicità negativa.
   Chi vuole scatenare una guerra?

Progetto Ares
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INFLUENZA

Carta priva  
di influenza.
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Simboli
Sulle carte compaiono i simboli seguenti:

<: Questo simbolo rappresenta il credito. Compare 
sempre assieme a un valore numerico, come nel caso di 
1<, che significa “1 credito”, o 3<, che significa “3 crediti”.

[: Questo simbolo rappresenta un singolo click. Click 
multipli sono rappresentati da una serie di simboli, come 
nel caso di [ [, che significa “2 click”.

>: Questo simbolo rappresenta il credito ricorrente. 
Compare sempre assieme a un valore numerico, come 
nel caso di 1>, che significa “1 credito ricorrente”, o 
3>, che significa “3 crediti ricorrenti”. I crediti ricorrenti 
vanno collocati su una carta quando la carta diventa attiva 
e possono essere usati immediatamente. Tutti i crediti 
ricorrenti che un giocatore spende vengono ricollocati 
sulla loro carta ospitante all’inizio del turno di quel 
giocatore. Un giocatore può spendere quei crediti solo 
come indicato dalle istruzioni della carta ospitante.

~: Questo simbolo rappresenta un link. È sempre  
usato assieme a una quantità, come nel caso di +1~,  
che significa “più 1 link”.

@: Questo simbolo rappresenta un’unità di memoria. 
Compare sempre assieme a una quantità, come nel caso 
di + #, che significa “più 2 unità di memoria”.

|: Questo simbolo rappresenta una subroutine e 
compare solo negli ICE. Ogni simbolo rappresenta una 
singola subroutine di un ICE.

]: Questo simbolo rappresenta l’eliminazione. Viene 
usato per rappresentare l’eliminazione di una carta come 
costo, come nel caso di “]: Pesca 2 carte”, che significa 
“elimina questa carta per pescare 2 carte”.

Haas-Bioroid

Jinteki

NBN

Weyland Consortium 

Anarchico

Criminale

Modellatore

Azioni della Corporazione
• [: Pescare 1 Carta

• [: Ottenere 1 Credito

• [: Giocare 1 Operazione

• [: Installare 1 Carta

• [, 1<: Far Progredire 1 Carta

• [, 2<: Eliminare 1 Risorsa (se il Runner è  
           taggato)

• [, [, [: Epurare i Virus

Azioni del Runner
• [: Pescare 1 Carta

• [: Ottenere 1 Credito

• [: Giocare 1 Evento

• [: Installare 1 Carta

• [, 2<: Rimuovere 1 Tag

• [: Eseguire 1 Incursione


