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INTRODUZIONE
Benvenuto a Sins of a Solar Empire, un RT4X che combina i migliori elementi dei giochi strategici 
a turni con quelli dei titoli in tempo reale. Assumi il controllo di una delle tre razze uniche presenti 
e conduci il tuo popolo alla vittoria con ogni mezzo. Espandendo il tuo impero otterrai l’accesso 
a risorse vitali e a manufatti di straordinaria potenza, costruirai cantieri per produrre imponenti 
flotte, stabilirai rapporti commerciali con le razze vicine e assimilerai le culture rivali. Ciascuna 
delle razze presenti in Sins of a Solar Empire ha i propri punti deboli e di forza. Dopo aver scelto 
la fazione con la quale combattere, potrai contare solo sulle risorse del tuo pianeta natale e sul 
tuo coraggio per dar vita al tuo nuovo impero. Fa’ attenzione però, perché il pericolo si annida in 
fondo a ogni rotta di fase e non ci saranno solo i tuoi avversari a cercare di distruggerti.

LA COALIZIONE DEI MERCANTI D’EMERGENZA (TEC)
La storia della TEC ha inizio più di 1.000 anni fa, ai tempi della fondazione dell’Ordine del 
Commercio da parte di colonizzatori, spinti dal desiderio di incrementare lo sviluppo economico. 
Legati da stretti principi economici e codici comportamentali, i Pianeti dei Mercanti iniziarono 
presto a espandersi, trasformando l’Ordine del Commercio in una potenza industriale e 
commerciale. Tuttavia, al di fuori dei principi fondamentali dell’Ordine, ciascuno dei pianeti 
membri mantenne i propri interessi, forma di governo, sistemi economici e cultura.

Pochi anni dopo la fondazione dell’Ordine del Commercio accadde qualcosa di unico che avrebbe 
segnato il destino della galassia. Durante una normale missione di esplorazione per reclutare 
nuovi partner commerciali, alcuni emissari dell’Ordine giunsero su un pianeta desertico, in orbita 
intorno a una gigante rossa. Qui scoprirono una colonia di persone che praticavano le forme più 
atroci di crimini scientifici e sociali, infrangendo le convenzioni dell’Ordine del Commercio. Al 
ritorno degli emissari, la notizia della loro scoperta creò scompiglio in tutti i Pianeti dei Mercanti. 
La risposta a questa minaccia fu rapida: l’esilio.

Per la prima volta nella sua storia, l’Ordine del Commercio impose la propria volontà su un 
mondo sovrano, alleandosi e cacciando con la forza i loro cugini dallo spazio commerciale per 
sempre... e dimenticandosi di loro.

Nei millenni successivi, l’Ordine del Commercio attraversò un periodo di relativa pace e 
prosperità... un’era d’oro per il genere umano. La guerra divenne un argomento per i libri di 
storia e i video-ologrammi. Le rare dispute venivano risolte dai tribunali autorizzati dall’Ordine e 
le flotte mercantili riempivano le rotte di fase di merci.

L’era d’oro dell’Ordine del Commercio si spense bruscamente circa un decennio fa, con l’arrivo 
dell’impero Vasari. Approfittando della totale assenza di difese, i Vasari spazzarono via facilmente 
le navi dell’Ordine. Nel giro di pochi mesi, la sconfitta era diventata una possibilità reale. Con 
un ultimo, disperato, tentativo per rovesciare le sorti del conflitto in proprio favore, l’Ordine del 
Commercio autorizzò la creazione della Coalizione dei Mercanti d’Emergenza per fronteggiare 
la minaccia aliena. La TEC imparò presto a utilizzare le immense risorse industriali dei Pianeti 
Commerciali nella produzione militare, impiegando il suo nuovo arsenale bellico per tenere a 
bada i Vasari. Ciò che nessuno poteva prevedere era il riaffacciarsi di un nemico dimenticato da 
tempo, tornato per combattere entrambe le fazioni.

GLI ADVENT
Le origini degli Advent risalgono a molto tempo prima della creazione dell’Ordine del Commercio. 
Secondo la leggenda, la loro civiltà fu fondata da uno dei tanti popoli allo sbando che cercarono 
un rifugio spirituale ai margini dello spazio noto in seguito alle grandi guerre dell’antichità. Gli 
Advent, la cui società viene detta collettivamente “l’Unità”, sono una civiltà assai avanzata, che 
si affida molto alle tecnologie spirituali, psichiche e cibernetiche. L’Unità è permeata da un senso 
di elitarismo, la cui massima espressione è la grande importanza data alle abilità psioniche. 
I Silenti, coloro che non sono in grado di partecipare al pensiero di gruppo dell’Unità, sono 
eccezionalmente rari e universalmente evitati.

Sin da piccoli, i bambini Advent vengono educati a ricercare la conoscenza in qualsiasi modo 
venga loro naturale, ed è facile vedere anche i più giovani usare innesti neurochimici o artificiali 
per migliorare le proprie capacità mentali. Questo livello avanzato di integrazione con la loro 
tecnologia (noto come PsiTech) è in gran parte responsabile dello strano senso di collettività 
degli Advent, e gli consente di condividere i propri pensieri e sentimenti a un livello quasi innato. 
Navigare, interpretare e plasmare questo mare di idee sono abilità molto apprezzate nella cultura 
Advent e la padronanza di un individuo in queste aree costituisce la base della gerarchia sociale 
dell’Unità. Le donne in particolare dimostrano un coraggio innato che permette loro di dominare 
le caste più alte, dette Coalizioni. La decisione dell’Ordine del Commercio di esiliare gli antenati 
degli Advent dal loro pianeta natale creò una ferita insanabile nella loro psiche. Nei secoli 
successivi ogni cittadino Advent venne inciso per ricordargli la punizione da infliggere al nemico 
e spronarlo a battersi per riprendere il posto che gli spetta di diritto nella galassia. Questa forte 
sete di vendetta ha portato la tecnologia degli Advent a progredire oltre ogni immaginazione 
dei Mercanti. Nel millennio successivo, gli Advent utilizzarono tutte le risorse di cui disponevano 
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per creare nuove, spaventose, armi alimentate dal loro PsiTech. Fu allora che la Coalizione più 
importante dell’Unità decise che era giunto il momento di tornare sul loro pianeta d’origine per 
mettere in atto i loro piani di conquista.

L’IMPERO VASARI
L’antico impero Vasari un tempo governava su numerosi pianeti. Partendo dal nucleo della 
galassia, esso si espanse in modo uniforme, assoggettando diverse razze aliene. Molte delle 
civiltà incontrate dai Vasari erano primitive e furono sottomesse pacificamente, mentre per 
conquistarne altre più avanzate fu necessario ricorrere alla forza. Una volta sconfitte, queste 
razze venivano integrate nella società Vasari come “cittadini stimati”, dando loro un minimo 
d’importanza all’interno dell’impero. Ciascun pianeta veniva quindi isolato e governato da 
immense strutture orbitali per minimizzare le possibilità di rivolta.

Come in tutti gli imperi, anche la caduta della civiltà Vasari ebbe inizio dall’interno. Diecimila anni 
fa i pianeti più lontani dell’impero caddero improvvisamente in silenzio. Nella convinzione che si 
trattasse solamente di una rivolta da parte delle specie indigene, fu inviata una squadriglia locale 
della Flotta oscura per ripristinare l’ordine, ma da allora non si ebbero più sue tracce. Ben presto 
altri tre pianeti cessarono ogni contatto e mentre i servizi segreti interni si interrogavano su questi 
fatti, attribuendone la colpa ai traditori, diversi altri mondi si oscurarono, compreso l’antico pianeta 
natale dei Vasari. La velocità d’espansione di questo nemico sconosciuto era incredibile, molto più 
rapida persino dell’intera Flotta oscura! Come ultima risorsa, la Flotta oscura Veerr concentrò il 
grosso delle proprie forze lontano dal fronte espansionistico, per lanciare un attacco alla cieca contro 
qualsiasi cosa stesse tagliando i suoi collegamenti con i pianeti principali dell’impero. Quando 
un’unica nave da guerra della Flotta oscura, pesantemente danneggiata, apparve fuori dallo spazio 
di fase nell’orbita di un pianeta nel perimetro dell’impero, gli abitanti decisero di salirvi a bordo. 
Qui trovarono i resti di un equipaggio composto da uomini un tempo coraggiosi e temprati alla 
battaglia, ora in preda alla paura. Con un raro atto di autonomia, la colonia decise di raggiungere 
un sistema lontano dall’impero. Quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbero visto lo spazio 
Vasari. Per i successivi 10.000 anni, la flotta di rifugiati Vasari viaggiò di galassia in galassia, 
lanciando dei segnali d’allarme lungo il suo cammino e fermandosi solo il tempo necessario per 
recuperare le proprie risorse prima di procedere. Purtroppo i loro avvertimenti caddero nel nulla. Il 
loro nemico sconosciuto è più attivo che mai e intenzionato a sterminare l’intera razza.

PREPARAZIONE 
Per giocare a Sins of a Solar Empire il tuo PC deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Sistema operativo Windows® XP SP2/Windows Vista™ 

Processore a 1,8 GHz Single-Core 

512 MB di RAM (1 GB per Windows Vista™) 

Scheda video 3D con 128 MB di RAM (Radeon 9600/GeForce FX 6600 e successive) 

Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c 

Unità DVD-ROM (per la versione in scatola) 

3 GB di spazio libero su disco 

Tastiera e mouse (dotato di rotellina a scorrimento) 

Nota su DirectX 9.0c: le schede video GeForce 4 MX non sono supportate. 

Per ottenere il massimo dalla tua esperienza di gioco suggeriamo:
Processore a 2,2 GHz Dual-Core o Quad-Core 

1 GB di RAM (2 GB per Windows Vista™) 

Scheda video 3D con 256 MB di RAM (Radeon X1600/GeForce 7600 e successive) 

INSTALLARE IL GIOCO
Se hai acquistato la versione in scatola, inserisci il DVD all’interno della tua unità DVD-ROM. 
Apparirà il menu di avvio di Sins of a Solar Empire. Seleziona “Installa gioco” e segui le istruzioni 
su schermo per confermare e procedere alla copia dei file su disco. Al termine dell’installazione, 
non è necessario che il DVD rimanga all’interno dell’unità DVD-ROM per giocare.



8 9

OTTENERE GLI AGGIORNAMENTI
Nell’installazione di Sins of a Solar Empire è incluso anche Impulse di Stardock, un nuovo 
fantastico programma che sfrutta le tecnologie di sviluppo più avanzate. Registrando il numero 
seriale unico della tua copia del gioco potrai ricevere gli ultimi aggiornamenti di Sins of a Solar 
Empire e scaricare la versione completa in qualsiasi momento gratuitamente.

Nota: una volta registrato, non è possibile trasferire il tuo numero seriale a un altro utente.

INIZIARE UNA NUOVA PARTITA 
Anche se questo manuale contiene parecchie informazioni sugli aspetti principali del gioco, prima 
di iniziare una nuova partita ti suggeriamo di affrontare i Tutorial. Sono presenti quattro missioni 
interattive che aiuteranno i neofiti a prendere confidenza con i comandi e i concetti di Sins of a 
Solar Empire.

Gioco base   – Questo tutorial introduce gli aspetti principali del gioco, inclusi il controllo 
della visuale, la selezione delle unità, il movimento delle navi, le abilità speciali, le 
squadriglie, il combattimento e la conquista dei pianeti.

Basi della logistica   – Questo tutorial introduce la raccolta delle risorse e spiega come 
creare un sistema di difesa planetario.

Interfaccia avanzata   – Questo tutorial illustra tutti gli elementi della schermata di gioco 
principale e come interagire con essi.

Logistica avanzata   – Questo tutorial fornisce le nozioni principali sulla creazione di reti 
commerciali e di comunicazione all’interno del tuo impero.

Per affrontare i tutorial, avvia Sins of a Solar Empire e clicca su Giocatore singolo nel menu 
principale, quindi, clicca su Tutorial nella parte sinistra dello schermo e seleziona la missione che 
vuoi giocare dall’elenco. 

PARTITE PER GIOCATORE SINGOLO
Quando sei pronto a giocare, avvia Sins of a Solar Empire e clicca su Giocatore singolo nel menu 
principale.

Nella parte sinistra dello schermo vedrai diverse opzioni:

Nuova partita   – Questa opzione ti permette di avviare un nuovo scenario o una partita con 
una mappa generata a caso.

Carica partita   – Questa opzione ti permette di riprendere una partita precedentemente 
salvata.

Guarda partita   – I replay delle tue partite vengono salvati automaticamente. Puoi anche 
condividerli con i tuoi amici e guardare i loro.
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Impostazioni giocatore   – Qui puoi inserire il nome del tuo personaggio e selezionare la 
sua immagine e scegliere il simbolo e il colore della tua fazione.

Generatore mappe   – Questo potente strumento ti permette di generare mappe 
personalizzate a caso.

Risultati   – Giocando a Sins of a Solar Empire puoi raggiungere determinati obiettivi che 
vengono elencati qui, insieme a un’immagine della ricompensa. Ci vorranno diverse ore di 
gioco per sbloccarli tutti! 

Ci sono numerose impostazioni che possono avere un impatto sulle nuove partite, incluso il tipo di 
mappa (scenario o casuale), la velocità e se bloccare o meno le squadre.

Il pulsante Velocità determina il ritmo di gioco, aumentando o riducendo certi fattori come la 
velocità di movimento, di estrazione delle risorse, i tempi delle ricerche e altro ancora. La velocità 
Normale fornisce un buon equilibrio per la maggior parte dei giocatori. Se preferisci una partita 
rapida, allora scegli l’impostazione Veloce. Se invece sei alla ricerca di scontri epici, l’opzione 
Lenta è quella che fa per te. Anche le dimensioni della mappa di gioco possono rappresentare un 
fattore decisivo nella durata delle partite. 

L’opzione Squadre bloccate ti permette di decidere se le fazioni possono cambiare o meno i loro 
alleati durante una partita specifica. Attivandola, esse manterranno le stesse alleanze per tutta 
la durata della partita. Disattivandola, le varie fazioni potranno cambiare i propri rapporti in 
maniera dinamica durante il gioco, a seconda di come vengono trattate e dei loro obiettivi attuali.

Cliccando sul pulsante Gioca ti verrà mostrata una panoramica con le impostazioni della tua 
partita e potrai selezionare le opzioni finali.

Il primo pulsante ti permette di bloccare ulteriori giocatori, il che può tornare utile se vuoi 
giocare una mappa più grande con un numero di partecipanti inferiore a quello suggerito. 
Come impostazione predefinita, ciascun giocatore viene assegnato a una razza a caso, ma puoi 
cambiarla a tuo piacimento cliccando sul pulsante Casuale. Per formare le squadre, clicca sul 
pulsante Squadra. Tutti i giocatori appartenenti alla stessa squadra inizieranno la partita come 
alleati. Se hai scelto di bloccare le squadre nella schermata precedente, le assegnazioni che farai 

qui rimarranno attive per tutta la durata della partita. L’ultimo pulsante serve per impostare 
l’intelligenza artificiale dei giocatori controllati dal computer. L’impostazione predefinita è 
Normale.

PARTITE MULTIGIOCATORE
Sins of a Solar Empire supporta fino a 10 giocatori sia nelle partite in LAN (rete locale) sia via 
Internet.

IRONCLAD ONLINE (ICO)
Le partite via Internet di Sins of a Solar Empire vengono giocate attraverso il servizio Ironclad 
Online di Ironclad Games. Ironclad Online è un servizio gratuito, che ti permette di chattare con 
altri giocatori e configurare partite multigiocatore per stabilire la supremazia galattica.

Solo gli utenti registrati in possesso di un numero seriale valido possono accedere al servizio 
Ironclad Online. Per cominciare, clicca su Ironclad Online nel menu principale. Da qui, clicca su 
Gestisci account e inserisci un Nome account e una Password, quindi clicca sul pulsante Aggiungi 
account. Dovresti ricevere il messaggio di conferma dell’avvenuta creazione dell’account. In caso 
contrario, segui le istruzioni mostrate su schermo per correggere l’errore.

Una volta che disponi di un account, clicca su Accesso e inserisci i tuoi dati nelle apposite caselle. 
Dopo esserti connesso, la prossima operazione da compiere è creare un giocatore da usare 
online. Clicca su Gestisci giocatori e, quindi, su Aggiungi giocatore. Da qui puoi anche eliminare i 
giocatori che non ti servono. Inserisci un nome per il tuo giocatore nella casella e clicca su Accetta.

Torna alla schermata Accesso e seleziona il giocatore che vuoi usare, dopodiché clicca su Usa 
giocatore. Da qui verrai condotto nella stanza della chat di Ironclad Online.
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La sala d’attesa di Ironclad Online presenta diverse opzioni di rilievo:

Chat   – Questa è la stanza dalla quale inizierai e dove puoi parlare con gli altri giocatori e 
discutere su come configurare le partite.

Amici   – Qui puoi vedere una lista di tutti i giocatori che hai identificato come tuoi amici. Puoi 
anche filtrare i vari elenchi in Ironclad Online per mostrare solo i tuoi amici.

Ospita nuova partita   – Questa schermata ti permette di creare una nuova partita in 
maniera simile a quelle per giocatore singolo. Le differenze principali sono che puoi dare un 
nome alla tua partita e inserire una password per limitare l’accesso solo a chi vuoi tu. Puoi 
anche impostare la partita per consentire di prendervi parte solo ai tuoi amici.

Ospita partita salvata   – Sins of a Solar Empire ti permette di salvare le partite 
multigiocatore e riprenderle in un secondo momento. Questa opzione ti consente di riprendere 
le partite precedentemente salvate.

Unisciti alla partita   – Questa schermata elenca tutte le partite multigiocatore aperte 
disponibili. Per partecipare a una di esse, selezionala dall’elenco e clicca su Unisciti alla partita.

PARTITE IN LAN (RETE LOCALE)
Se disponi di una rete locale, puoi giocare a Sins of a Solar Empire su un massimo di due 
computer connessi utilizzando lo stesso numero seriale. Per cominciare, clicca sul pulsante 
Multigiocatore LAN nel menu principale. Le opzioni sono simili a quelle delle partite per giocatore 
singolo.

Per creare una nuova partita via LAN, seleziona la mappa su cui giocare e inserisci un nome nel 
campo Nome partita. Puoi anche aggiungere una password per impedirne l’accesso ad altri utenti 
della LAN. Quando sei pronto, clicca sul pulsante Crea e attendi che gli altri giocatori si uniscano 
alla partita. Una volta che tutti i giocatori sono pronti, clicca sul pulsante Avvia per cominciare.

Per unirti a una partita in LAN esistente, clicca sul pulsante Unisciti alla partita nella sezione 
Multigiocatore LAN. Nella maggior parte delle LAN, le partite disponibili appariranno 
automaticamente, ma in certi casi potrebbe essere necessario ottenere l’indirizzo IP del PC host 
per connetterti a esso e cominciare a giocare. 

TIPI DI PARTITE 

SCENARI
Sins of a Solar Empire include oltre 25 mappe già pronte di dimensioni variabili, da sistemi con 
una sola stella a scenari con più pianeti. Puoi scegliere quale giocare dall’elenco. Sulla destra 
verranno mostrate ulteriori informazioni a riguardo, come il numero di giocatori supportati, 
il numero di stelle e pianeti presenti e i nostri consigli per ottenere la migliore esperienza 
multigiocatore per quella mappa in particolare.

Suggerimento: in Sins of a Solar Empire qualsiasi corpo che genera un’orbita gravitazionale è 
considerato un pianeta. Sono inclusi fasce d’asteroidi, tempeste di plasma, cunicoli spazio-temporali 
e altri fenomeni.  
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MAPPE CASUALI
A differenza degli scenari, le mappe casuali vengono generate “al volo” dopo aver cliccato sul 
pulsante Gioca. Sins of a Solar Empire include diverse impostazioni per vari tipi di galassie, da 
mappe piccole per 4 giocatori fino a scenari immensi per 10, con numerose stelle. Puoi trovare le 
mappe casuali nell’elenco Scenari.

GENERATORE MAPPE
Il Generatore mappe è un potente strumento che ti permette di creare le tue mappe personalizzate 
(puoi trovarle cliccando sul pulsante Modifica mappe nella parte inferiore dell’elenco Scenari). 
Ecco una panoramica delle caratteristiche del Generatore mappe:

Crea   – Questa opzione ti permette di creare una nuova mappa a caso. Nella casella di testo 
in alto puoi rinominare la mappa selezionata.

 

Elimina   – Come suggerisce il nome, questo pulsante ti permette di eliminare la tua creazione 
selezionata.

Salva   – Quando sei soddisfatto della tua nuova mappa, clicca su questo pulsante per 
salvarla, in modo da poterla utilizzare in seguito. Le tue mappe salvate verranno mostrate 
nell’elenco Mappe personalizzate quando configuri le nuove partite.

Anteprima   – Dopo aver impostato i parametri della tua mappa, puoi usare la funzione 
Anteprima per vederla in gioco. La mappa verrà caricata e ti verrà mostrata l’intera galassia. 
Quando Esci dal menu, verrai riportato al Generatore mappe.

Dimensioni mappa   – Questa barra a scorrimento determina la distanza fra tutti gli oggetti 
presenti sulle tue mappe, dai pianeti alle stelle.

Al centro del Generatore mappe ci sono tre pulsanti che ti consentono di avere il controllo 
pressoché assoluto sulla tua galassia. Il primo è l’Editor stella, che ti permette di aggiungere o 
rimuovere le stelle dalla tua mappa. Ogni mappa può avere tante stelle quante è in grado di 
gestirne il tuo PC, ma mai meno di una. Come impostazione predefinita, i nuovi tipi di stelle 
vengono generati a caso, ma puoi selezionarle da uno qualsiasi dei colori presenti.

Il secondo pulsante è l’Editor gruppo di pianeti, che ti permette di stabilire il numero di pianeti 
che compongono la tua galassia. Questa impostazione è collegata al terzo pulsante, l’Editor 
contenuti gruppo. Ciascun gruppo di pianeti ne contiene almeno uno, scelto a caso. Cliccando su 
Modifica tipo di pianeta verrà mostrato un lungo elenco di possibili pianeti che possono essere 
impostati in base al gruppo. È possibile avere diversi gruppi formati da più pianeti, dandoti ampie 
possibilità di personalizzazione.

Le seguenti impostazioni ti permettono di affinare ulteriormente le tue mappe:

Giocatori   – Determina il numero iniziale di giocatori per ogni galassia (te incluso). Il valore 
predefinito è due.

Raggio orbitale   – È l’orbita intorno a ciascuna stella dove possono apparire i pianeti.

Lunghezza rotta di fase   – Questa impostazione determina la distanza fra i tuoi pianeti. Le 
distanze più lunghe richiedono tempi di percorrenza superiori.

Probabilità rotta di fase   – Qui puoi impostare le probabilità dei tuoi pianeti di essere 
collegati a un altro attraverso le rotte di fase. Più in alto sposti la barra a scorrimento e più la 
tua mappa risulterà “aperta”.
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Distanza min/max   – Questi indicatori determinano la distanza minima e massima dalla 
stella di ogni orbita dove possono apparire i pianeti.

Colonie neutrali   – Qui puoi stabilire il numero di pianeti che sono già stati colonizzati da 
altre fazioni che si sono rifiutate di allearsi con una delle potenze maggiori. Valori superiori 
forniranno una sfida più impegnativa, rendendo più difficile conquistare i pianeti all’inizio.

Numero min/max   – Queste impostazioni ti permettono di stabilire il numero di pianeti 
(minimo 1) che appariranno in ciascuno dei tuoi Gruppi di pianeti.

COME GIOCARE
TU E LA TUA GALASSIA
Una partita di Sins of a Solar Empire può comprendere diversi pianeti all’interno di un sistema 
solare, distanti milioni di miglia. Nelle mappe più ampie, i giocatori possono incontrare oltre 100 
pianeti sparsi lungo sei o più sistemi solari, distanti diversi anni luce.

Le galassie sono composte da una sola stella circondata da molti pianeti, planetoidi o anomalie. 
Ciascuno di questi oggetti genera un’orbita gravitazionale sferica intorno a sé, le cui dimensioni 
variano in base alla loro massa e densità. Le navi sono interessate dalle orbite gravitazionali 
in diversi modi: i vascelli in viaggio verso il centro di un’orbita gravitazionale si muovono 
più velocemente, mentre quelli che si allontanano da essa procedono più lenti. Le orbite 
gravitazionali influiscono inoltre sulle capacità della nave di effettuare il salto di fase.

Con distanze così vaste, le navi impiegherebbero letteralmente ore per viaggiare da un mondo 
a un altro a velocità normale. Le razze di Sins of a Solar Empire aggirano questo ostacolo 
utilizzando lo spazio di fase per viaggiare a una velocità superiore a quella della luce. Quando 
una nave raggiunge il bordo dell’orbita gravitazionale di un oggetto, inizierà a prepararsi per 
il salto e creerà un’interruzione temporanea nello spazio di fase. In questo modo, i viaggi che 
richiederebbero ore per essere completati, si svolgono nel giro di pochi secondi.

Tuttavia, esistono delle limitazioni durante i viaggi attraverso lo spazio di fase. Non tutti i mondi 
sono direttamente raggiungibili fra loro. Quelli che lo sono vengono indicati con linee sottili, 
dette rotte di fase, che collegano gli oggetti all’interno di un sistema solare. Le rotte di fase 
rappresentano i punti in cui una nave può accedere allo spazio di fase. Sono importanti perché 

ti consentono di creare dei colli di bottiglia per proteggere il tuo impero dagli invasori. Un’altra 
limitazione è che non è possibile interagire con le navi una volta entrate nello spazio di fase. Devi 
attendere che giungano a destinazione prima di impartire loro nuovi ordini. Infine, le navi che si 
accingono a entrare nello spazio di fase sono vulnerabili agli attacchi mentre potenziano i motori 
per prepararsi al salto.

Suggerimento: le navi possono saltare nello spazio di fase da qualsiasi punto entro 
un’area di 45 gradi dalla rotta di fase. Il luogo in cui le tue navi lasciano l’orbita gravitazionale 
determina il loro punto d’arrivo una volta giunte a destinazione.

L’INTERFACCIA PRINCIPALE
Gestire un impero che può espandersi per milioni di miglia, o anni luce, può essere difficile per 
qualsiasi leader. Per fortuna, l’interfaccia di Sins of a Solar Empire è stata realizzata tenendo 
conto di ciò, per offrirti il controllo su qualsiasi mondo o pianeta in tuo possesso con un semplice 
clic del mouse.
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Elemento Descrizione Elemento Descrizione

1 Elenco impero 10 Area di gioco

2 Menu principale 11 Finestre messaggi

3 Comandi visuale e visuale cinema 12 Statistiche rapide

4 Schermata Diplomazia 13 Rinomina nave/pianeta

5 Schermata Ricerca 14 Autodistruzione nave/struttura

6 Schermata Organizzazioni criminali 15 Posizionamento automatico

7 Comandanti navi da guerra disponibili 16 Segnala

8 Logistica flotta disponibile 17 Griglia Azione

9 Risorse disponibili 18 Scheda informativa

L’ELENCO IMPERO
Uno degli strumenti più potenti di tutto il gioco è l’elenco impero, una lista espandibile nella 
parte sinistra dello schermo. Qui sono elencati i pianeti, le strutture e le navi nella galassia 
selezionata o che hai scelto di mostrare in primo piano.

L’elenco impero ti permette di controllare direttamente tutto il tuo territorio attraverso un sistema 
di selezione e visualizzazione intelligente. Nella parte superiore della finestra ci sono tre pulsanti: 
Blocca, Cerca e Raggruppa.

Quando selezioni un oggetto, la sua gerarchia apparirà nell’elenco impero finché non lo 
deselezionerai o selezionerai qualcos’altro. Per mantenere un oggetto in primo piano nell’elenco 
impero, selezionalo e clicca sul pulsante Blocca.

Il pulsante Cerca ti consente di mostrare e selezionare rapidamente certi pianeti, navi e gruppi 
di controllo semplicemente cliccando sul pulsante o sull’icona appropriati. Passando il puntatore 
sopra ciascun pulsante apparirà una scheda informativa con maggiori dettagli sull’oggetto in 
questione.

La funzione Raggruppa combina tutte le navi dello stesso tipo in un singolo gruppo numerato, 
piuttosto che mostrare ogni vascello individualmente.

Per sfruttare al meglio l’elenco impero, specialmente dopo aver selezionato le unità con il 
pulsante Cerca, puoi usare i tasti Tab o Maiusc+Tab per scorrere la sottoselezione all’interno 
dell’elenco. Ciò si rivela molto utile durante i combattimenti, in quanto ti permette di agire su 
ciascun oggetto senza perdere la selezione globale.

È possibile interagire con ogni oggetto presente nell’elenco impero alla stessa maniera di come 
avviene nella schermata di gioco principale. Puoi anche ordinare a un tuo gruppo di attaccarne 
uno nemico.

Suggerimento: puoi bloccare tutti gli oggetti che vuoi contemporaneamente, in modo da 
tenere sotto controllo i tuoi pianeti e le tue navi in maniera più agevole. Per sbloccare tutti i tuoi 
oggetti in una volta, premi Ctrl-`.  
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COMANDI VISUALE E ZOOM
Con una galassia da gestire, è fondamentale poter vedere ciò che sta succedendo in maniera 
semplice e veloce. Per fortuna, tutto ciò è possibile grazie alle opzioni per la visuale e allo zoom 
di Sins of a Solar Empire. Con la rotellina del mouse puoi ridurre la visuale per mostrare tutta la 
galassia o ingrandirla per visualizzare anche il più piccolo dei caccia.

Esistono due modalità principali per la visuale:

Centra la visuale sul puntatore (predefi nita):   questa modalità di ingrandimento 
intelligente inquadra il punto in cui si trova il puntatore. Se è situato sopra un oggetto in 
particolare, la visuale verrà centrata su quest’ultimo e potrai ingrandirla/ridurla.

Standard:   in questa modalità, la visuale verrà posizionata al centro dello schermo e sarà 
possibile ridurla/ingrandirla. Puoi anche bloccarla su degli oggetti specifici cliccandoci sopra 
due volte.

È possibile passare rapidamente da una visuale all’altra premendo il tasto M.

Tenendo premuto il pulsante destro del mouse e muovendo il puntatore puoi ruotare la visuale di 360 
gradi. Nel caso in cui la visuale fosse bloccata su un oggetto, ruoterà intorno a esso. Per saperne di più 
su come controllare la visuale, consulta la sezione “Assegnazione tasti”, all’interno del menu Opzioni.

Suggerimento: tieni premuto il tasto Maiusc mentre usi lo zoom per rallentare i movimenti. 

FINESTRE MESSAGGI
Nella parte inferiore sinistra della schermata di gioco sono mostrate le finestre messaggi. Qui 
riceverai le ultime notizie sugli eventi che coinvolgono il tuo impero, dalle offerte di un’alleanza 
al completamento dei progetti di costruzione, fino agli attacchi contro uno dei tuoi pianeti.

All’arrivo di un nuovo messaggio, apparirà un’immagine nella casella del pulsante relativo, 
per darti un avvertimento rapido sul tipo di notizia. Cliccando su un avvertimento, apparirà 
una finestra con il riepilogo degli ultimi messaggi ricevuti in quella categoria. Puoi scorrere la 
lista dei messaggi avanti e indietro cliccando sopra il relativo pulsante rispettivamente con il 
pulsante sinistro e destro del mouse. Premendo la barra spaziatrice, la visuale verrà centrata 
automaticamente sul punto da cui è partito il messaggio evidenziato.

I quattro tipi di messaggi, da sinistra a destra, sono:

Messaggi pianeta: questi messaggi ti avviseranno della scoperta di un nuovo pianeta da parte 
di una delle tue navi, del completamento di un progetto importante da parte di uno dei tuoi 
mondi e altro ancora.

Messaggi produzione: questi messaggi ti avviseranno del completamento di nuove navi, 
strutture e ricerche sui tuoi pianeti.

Messaggi diplomazia: questi messaggi ti comunicheranno l’intenzione da parte di un altro 
giocatore di sottoscrivere (o rompere) un trattato con te, di assegnarti una missione o qualsiasi 
altro tipo di proposta diplomatica.

Messaggi minaccia: fa’ attenzione quando appare un nuovo messaggio in questa finestra! Ti 
avverte che una delle tue navi o dei tuoi pianeti sono sotto attacco... o peggio ancora.

STATISTICHE RAPIDE
A destra delle finestre messaggi sono mostrate le statistiche rapide, dove è possibile trovare 
informazioni importanti sull’oggetto attualmente selezionato. Per le navi e le strutture vengono 
mostrati i punti ferita, i punti scudo (se applicabile) e la riserva di antimateria (se applicabile) 
attuali. Nel caso dei pianeti troverai la salute, le entrate delle tasse e la percentuale di cultura 
attuali. Come impostazione predefinita, le statistiche rapide mostrano il numero complessivo dei 
tuoi pianeti, delle navi da guerra e delle fregate/incrociatori.

AUTODISTRUZIONE
Nella parte inferiore della finestra di selezione al centro si trova il pulsante Autodistruzione. 
Esso ti permette di distruggere qualsiasi nave o struttura sotto il tuo controllo dopo un conto alla 
rovescia di 30 secondi. Selezionalo di nuovo per interrompere il conto alla rovescia. Gli oggetti 
distrutti ti risarciranno parte delle risorse.

POSIZIONAMENTO AUTOMATICO
Se non vuoi sistemare le strutture sui tuoi pianeti manualmente, puoi farlo fare all’IA attivando la 
funzione Posizionamento automatico e selezionando la struttura da collocare.
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SEGNALAZIONI E RICHIESTE ALLEATI
Ci sono due metodi di segnalazione in Sins of a Solar Empire, ed entrambi funzionano sia 
nelle partite per giocatore singolo sia in quelle multigiocatore. La segnalazione standard, 
inviata cliccando sul pulsante Segnala, crea un indicatore visivo temporaneo intorno all’oggetto 
selezionato visibile ai tuoi alleati. Nelle partite per giocatore singolo, i tuoi alleati controllati dal 
computer faranno del loro meglio per capire ciò che vuoi segnalare loro con la tua richiesta.

Le segnalazioni intelligenti ti permettono di avere un controllo maggiore e possono essere usate 
anche per chiedere agli alleati controllati dall’IA di eseguire determinati incarichi. Per inviare una 
segnalazione intelligente, seleziona l’oggetto con cui vuoi interagire nella schermata di gioco, 
quindi, nella griglia Azione, appariranno i seguenti tre pulsanti:

Imposta il bersaglio d’attacco dell’alleato   – Richiedi ai tuoi alleati di attaccare il 
bersaglio segnalato.

Annulla ordine alleato   – Comunica ai tuoi alleati di ignorare la tua ultima richiesta.

Imposta il bersaglio di difesa dell’alleato   – Richiedi ai tuoi alleati di formare una 
flotta per difendere il bersaglio segnalato.

Suggerimento: non sempre le altre fazioni seguiranno i tuoi ordini. Se non sono soddi-
sfatte di te, o hanno degli obiettivi nascosti, potrebbero ignorare le tue richieste o addirittura 
allearsi con qualcun altro contro di te!

LA GRIGLIA AZIONE
La griglia Azione è situata nella parte inferiore destra della schermata di gioco. Qui appaiono la 
maggior parte dei comandi usati. I pulsanti presenti nella griglia Azione variano a seconda che 
sia selezionata una nave o un pianeta.

Per i pianeti, la griglia mostra le seguenti icone, da sinistra a destra:

Sviluppo pianeta   – Questa azione ti permette di accedere agli strumenti con cui trasformare 
il tuo pianeta da una semplice colonia a un centro di potere.

Strutture logistiche   – Questa azione ti consente di costruire nuove fabbriche, miniere, 
centri di ricerca e altro ancora nell’orbita intorno al tuo pianeta.

Strutture tattiche   – Un sovrano saggio sa proteggere i propri pianeti e questa scheda ti 
offre la possibilità di farlo costruendo piattaforme per le armi, piattaforme di riparazione ecc.

Costruzione nave   – Nella parte inferiore della griglia Azione puoi accedere a varie opzioni 
per la costruzione delle navi. Alcune necessitano di fabbriche e ricerche speciali prima di poter 
essere costruite.

Punto d’incontro   – Con questo pulsante puoi impostare un punto d’incontro per tutte le 
navi costruite su questo pianeta. 

Ci occuperemo nel dettaglio dello sviluppo del pianeta e delle strutture logistiche e tattiche più 
avanti nel manuale.

Quando viene selezionata una nave o una struttura militare, la griglia Azione mostra nuove 
opzioni, affidandoti il controllo diretto sulle sue abilità:

Atteggiamento d’attacco   – Cliccando col pulsante sinistro del mouse su questo pulsante 
puoi ordinare alle tue navi di attaccare un bersaglio o un’area specifica. Cliccando col pulsante 
destro puoi attivare/disattivare l’attacco automatico.

Stop   – Annulla tutti gli ordini impartiti al vascello o alla struttura selezionata.

Muovi   – Clicca col pulsante sinistro del mouse su questa azione, dopodiché clicca sulla 
destinazione per muovere la nave selezionata fin lì. Clicca col pulsante destro su questo 
pulsante per attivare/disattivare i movimenti di gruppo. Attivandoli, le tue navi cercheranno di 
effettuare un salto di fase in gruppo piuttosto che individualmente.

Gestione squadriglia   – Questo pulsante è disponibile per le navi o le strutture in grado di 
supportare le squadriglie. Cliccaci sopra per costruire squadriglie di caccia o bombardieri.
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Suggerimento: se devi abbandonare in fretta un’orbita gravitazionale, ordina alle tue 
navi di non usare il movimento di gruppo. Questa tattica migliora la velocità ma aumenta il 
rischio di perdere le navi se ci sono dei nemici ad attenderle una volta giunte a destinazione.

L’ultimo pulsante, Gestione tattiche, dà accesso a delle opzioni speciali per le tue navi:

Crea fl otta   – Questa opzione crea una flotta composta dalle navi attualmente selezionate. 
Qualsiasi vascello che hai sottoselezionato all’interno del tuo gruppo diventerà il leader della 
flotta. Le altre navi si riuniranno intorno a esso e cercheranno di agire come un’unica entità 
in base agli ordini che impartirai loro. Cliccando col pulsante destro del mouse su Crea flotta 
abiliterai la funzione Unione automatica flotta. In questo modo, le navi che non appartengono 
ad alcuna flotta cercheranno di unirsi automaticamente a una di quelle presenti nell’orbita 
gravitazionale attuale, scegliendo la più adatta a loro.

Raggio d’attacco   – Rappresenta la distanza alla quale le navi possono attaccare o usare 
abilità speciali sul bersaglio.

Distanza fl otta   – Questa opzione determina la distanza alla quale le navi possono allontanarsi 
dalla loro flotta. Stretta indica una distanza molto corta (le navi resteranno più vicine possibile), 
Standard è una distanza moderata e Sciolta permette alle navi di allontanarsi relativamente.

Ritirata   – Cliccando su questo pulsante, le navi selezionate si ritireranno sul pianeta più 
vicino e sicuro disponibile, cercando di evitare i territori nemici. Tieni presente che non sempre è 
possibile ritirarsi o trovare un pianeta sicuro. Le forze in ritirata ignorano gli ordini salto di gruppo. 

SCHEDE INFORMAZIONE
Le schede informative appaiono ogni volta che muovi il puntatore del mouse su un oggetto, 
fornendo ulteriori dettagli in merito. Per i pianeti, puoi vedere il loro tipo, l’alleanza, la salute, 
la popolazione, le entrate delle tasse, gli slot disponibili, le risorse e altro ancora. Per le navi, le 
schede informative mostrano il loro nome, i punti scafo, i punti scudo, il livello della corazza, la 
riduzione danni attuale, la media danni al secondo e tutte le informazioni speciali che potrebbero 
rendersi disponibili durante il gioco.

LOGISTICA DELLA FLOTTA
C’è un limite al numero massimo di navi schierabili da un impero allo stesso momento, ed è 
rappresentato dagli slot della tua flotta. Ogni fazione inizia con 100 punti slot, che è il valore 
base disponibile senza dover condurre ricerche aggiuntive. Ciascuna nave necessita di un certo 
numero di slot, a seconda del tipo (le fregate ne richiedono meno, mentre le navi da guerra di 
più). Una volta esauriti i punti slot, non potrai schierare ulteriori navi.

Il numero di punti slot attuali è mostrato nella parte superiore della schermata di gioco. Passando 
il puntatore del mouse su di esso apparirà una scheda informativa con l’elenco di tutti i punti 
attualmente usati e la loro distribuzione fra le tue navi.

Oltre agli slot della flotta, le navi da guerra richiedono comandanti speciali prima di poter essere 
costruite. All’inizio della partita, ciascun giocatore dispone di una nave da guerra, che andrebbe 
usata con cautela. Per costruirne delle altre è necessario ricercare tecnologie di addestramento 
avanzate. Il numero di membri dell’equipaggio per le navi da guerra è mostrato accanto a quello 
degli slot della flotta nella parte superiore della schermata di gioco. Passando il puntatore su di 
esso vedrai dove sono impiegati i tuoi comandanti. 

RISORSE ED ECONOMIA
Di solito, le guerre vengono combattute per motivi economici e Sins of a Solar Empire non fa 
eccezione. L’economia del gioco è alimentata da tre risorse principali: 

Crediti:   questa è la valuta della galassia, che ti servirà per acquistare quasi tutto ciò che ti 
serve. I crediti vengono generati dalle tasse pagate dalla tua popolazione, collezionando le 
taglie poste sugli altri imperi e attraverso una serie di mezzi unici per ciascuna razza.
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Metalli:   le navi e le strutture che costruisci sono fatte di leghe metalliche. Il metallo è una 
risorsa comune nella galassia e si può trovare sulla maggior parte dei pianeti, soprattutto 
quelli di origine vulcanica.

Cristalli:   i cristalli sono la risorsa più rara fra quelle presenti in Sins of a Solar Empire e si 
trovano principalmente intorno ai pianeti ghiacciati. Vengono impiegati per condurre ricerche, 
costruire navi più potenti e molto altro ancora.

I metalli e i cristalli si trovano negli asteroidi ricchi di minerali e possono essere raccolti 
costruendo degli estrattori su di essi. Ogni asteroide contiene una quantità infinita di una certa 
risorsa. La velocità di estrazione può essere migliorata attraverso la ricerca o costruendo raffinerie 
orbitali speciali.

TASSE
La maggior parte dei crediti che spenderai durante il gioco proverrà dalle tasse pagate dalle 
popolazioni dei pianeti sotto il tuo controllo. Anche se non puoi modificare direttamente la 
percentuale delle tasse, puoi intervenire sulle tue entrate a un livello superiore investendo nelle 
infrastrutture per la popolazione. Dopotutto, più abitanti significa più contribuenti!

COMMERCIO
Quando le entrate delle tasse si rivelano insufficienti per realizzare i tuoi progetti, è il caso di 
iniziare a costruire una rete commerciale. Con i porti commerciali puoi stabilire rotte di scambi sia 
interne che esterne con i vari pianeti. Creando delle rotte lunghe, senza interruzioni, otterrai dei 
profitti extra. 

Suggerimento: i pianeti non colonizzabili non contano come interruzioni nella rotta. 
Otterrai ulteriori bonus dai commerci se riesci a stabilire rotte per gli scambi con i pianeti esterni.

IL MERCATO NERO
Può capitarti di avere ingenti scorte di metalli o cristalli e di essere alla ricerca disperata di crediti. 
In questi casi, il modo più rapido per ottenere soldi è vendere le risorse in eccesso al mercato 
nero. Il prezzo che riceverai in cambio fluttua a seconda della domanda, dunque potrebbe non 
essere sempre la soluzione migliore. Tuttavia, la cosa può giocare a tuo favore quando hai 
parecchi crediti e sei a corto di metalli o cristalli. Per maggiori informazioni sull’acquisto e la 
vendita delle risorse, consulta il capitolo “Le organizzazioni criminali”, più avanti.

PIANETI
Ciascun sistema solare ospita numerosi pianeti abitati. Ne esistono di diversi tipi in Sins of a Solar 
Empire, ciascuno caratterizzato dai suoi pro e contro.

I pianeti che puoi sfruttare sono:

Pianeti terrestri:   questi pianeti sono rigogliosi e pieni di vita. Hanno riserve d’acqua in 
abbondanza, sono in grado di ospitare grosse popolazioni e rappresentano grosse fonti di 
entrate per le tasse una volta sviluppati.

Pianeti desertici:   questi pianeti sono aridi, desolati e sabbiosi, con poca acqua e un 
ambiente inospitale. Ciononostante, la vita è riuscita a evolversi su di essi sfruttando le riserve 
d’acqua sotto la superficie e le sacche d’aria per catturare l’umidità nell’atmosfera. I pianeti 
desertici non sono in grado di supportare grosse popolazioni ma rappresentano buoni baluardi 
difensivi contro gli invasori.

Pianeti ghiacciati:   i pianeti ghiacciati sono distese gelate, con poca acqua allo stato liquido 
e ancora meno popolazione. Ciò che li rende così preziosi è l’abbondanza di cristalli.

Pianeti vulcanici:   ciò che manca ai pianeti ghiacciati in quanto a calore viene bilanciato 
da quelli vulcanici. Questo tipo di mondi sono instabili e caratterizzati da violente attività 
geologiche. Di solito sono ricchi di metalli e, con l’equipaggiamento giusto, sono in grado di 
supportare centri abitativi.
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Giganti gassosi:   questi corpi non hanno alcuna superficie sulla quale fondare una colonia 
e rappresentano dei potenziali pericoli. I giganti gassosi possono liberare sacche di gas 
altamente instabili che, una volta innescati da un’esplosione, sono in grado di danneggiare 
seriamente le navi vicine. Alcuni giganti gassosi hanno dei planetoidi nelle loro orbite 
gravitazionali che possono essere minati utilizzando delle basi speciali.

Campi di asteroidi:   questi campi sono ricchi di risorse, ma possono supportare solo piccole 
colonie. Tuttavia, alcuni asteroidi sono morti e contengono pochi oggetti di valore.

GESTIONE PIANETA
Gli imperi non si costruiscono in un giorno. Il segreto del successo è investire nelle tue proprietà 
più preziose: i tuoi pianeti. Se non controlli un pianeta, non sarai in grado di costruire nuove 
strutture o raccogliere tasse dai tuoi cittadini.

Lo sviluppo del pianeta è diviso in diversi settori:

Infrastrutture popolazione:   gli investimenti nelle infrastrutture permetteranno al tuo 
pianeta di sostenere popolazioni maggiori attraverso una trasformazione del territorio e una 
progettazione urbanistica avanzata.

Strutture d’emergenza:   l’universo è pieno di pericoli, dunque vale la pena investire nella 
costruzione di rifugi anti-bombardamento e in altre strutture d’emergenza per aiutare i tuoi 
pianeti a sopravvivere alle situazioni peggiori.

Esplora pianeta:   alcuni mondi celano dei segreti: manufatti, risorse naturali o fenomeni 
dimenticati col tempo. Inviando dei gruppi di esploratori potresti scoprire alcuni di questi 
segreti e ottenere dei vantaggi utili.

Assegna pianeta principale:   ogni impero ha bisogno di una capitale. Perché i tuoi 
dovrebbero essere diversi? Puoi nominare uno qualsiasi dei pianeti in tuo possesso come 
principale (a patto di avere i soldi necessari per effettuare il passaggio). Essi influiscono sulle 
alleanze a seconda della loro distanza con gli altri tuoi pianeti, in più garantiscono entrate 
delle tasse maggiori. Il tuo primo pianeta principale è quello con cui inizi.

Capacità logistiche:   così come non puoi schierare un numero infinito di navi, allo stesso 
modo ciascun pianeta può ospitare un numero limitato di strutture. Investendo nelle capacità 
logistiche del tuo pianeta potrai costruire più laboratori di ricerca, porti commerciali, ecc.

Capacità tattiche:   questo settore è simile alle capacità logistiche, solo che ti permette di 
costruire un maggior numero di strutture militari, come piattaforme di difesa e di riparazione.

COSTRUIRE UN IMPERO SOLARE
Con i nemici sempre in agguato, saranno necessarie delle fondamenta solide per costruire 
un impero in grado di sopravvivere e resistere all’usura del tempo. Tale obiettivo può essere 
raggiunto ricorrendo ad abilità diplomatiche, un’economia fiorente, un settore militare avanzato, 
investimenti nella ricerca e nello sviluppo e avendo rapporti di tanto in tanto con elementi dalla 
reputazione tutt’altro che rispettabile.

DIPLOMAZIA
Questa schermata ti permette di interagire con gli altri imperi presenti nella tua galassia. Da 
qui puoi vedere cosa pensano le altre fazioni di te, costruire alleanze, fare doni, firmare trattati 
di pace e affrontare missioni che le altre razze potrebbero assegnarti per completarle al posto loro.
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Elemento Descrizione Voce Descrizione

1 Elenco fazione 5 Tempo della missione

2 Immagine fazione 6 Atteggiamento fazione

3 Nome fazione 7 Doni

4 Area della missione 8 Trattati

ATTEGGIAMENTO FAZIONE
La barra a scorrimento Atteggiamento fazione indica il grado di felicità di un altro impero nei tuoi 
confronti. Gli imperi con i quali sei in buoni rapporti saranno più propensi ad accettare i tuoi inviti 
a firmare trattati e a portare attacchi congiunti. Al contrario, le fazioni con le quali hai pessime 
relazioni ti ignoreranno quasi sicuramente e cercheranno di eliminarti con ogni mezzo.

MISSIONI
A volte gli altri imperi cercheranno il tuo aiuto in certe faccende, chiedendoti ad esempio delle 
risorse o di attaccare un nemico. Quando ti viene assegnata una missione, puoi scegliere di 
accettarla o di ignorarla entro il tempo limite mostrato. Fallendo una missione, i tuoi rapporti con 
l’impero che te l’aveva assegnata peggioreranno, mentre portandola a termine con successo la 
tua posizione migliorerà e potresti ricevere ulteriori ricompense.

DONI
Di tanto in tanto potresti cercare di convincere un nemico delle tue buone intenzioni o inviare aiuti 
a un alleato. Entrambe le azioni possono essere eseguite donando una delle tre risorse principali: 
crediti, metalli o cristalli. Fare doni aumenterà l’opinione della fazione che li riceve nei tuoi 
confronti e migliorerà i tuoi rapporti con essa.

Suggerimento: tenendo premuto il tasto Maiusc puoi donare quantità maggiori di oggetti. 
Questo “trucco” vale per ogni pulsante di Sins of a Solar Empire che prevede di specificare delle 
quantità, ad esempio quando acquisti navi o risorse.

TRATTATI
I trattati rappresentano il tuo strumento politico principale in Sins of a Solar Empire. Utilizzandoli 
puoi plasmare il futuro del tuo popolo... nel bene o nel male.

I vari tipi di trattati includono:

Dichiara guerra   – Dichiarando guerra a un’altra fazione porrai termine a tutti gli accordi 
esistenti con essa e autorizzerai le tue unità militari ad aprire il fuoco sulle sue navi e strutture. 
Non sempre è possibile riconquistare la fiducia di una fazione alla quale hai dichiarato guerra. 
Nel migliore dei casi, sarà necessario comunque del tempo qualora decidessi di fare la pace in 
seguito.

Cessate il fuoco   – Cessate il fuoco rappresenta sostanzialmente un accordo di non 
belligeranza con un altro impero. Le due fazioni non si attaccheranno, ma potranno decidere di 
farlo senza conseguenze specifiche.

1

2 3

4
5

7

8

6
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Trattato di pace   – I trattati di pace sono dichiarazioni scritte di amicizia e sottintendono 
a una possibile alleanza. Per firmarne uno, devi prima avere un accordo cessate il fuoco in 
atto. Anche in questo caso, nessuna delle fazioni attaccherà l’altra. Per farlo sarà necessario 
rompere formalmente il trattato di pace, un atto che non sarà ben visto dal tuo partner. Se 
tu e il tuo partner siete in ottimi rapporti, potete coordinare insieme gli attacchi sui nemici 
(utilizzando la funzione Segnala). Dopo la rottura di un trattato di pace, nessuna delle due 
fazioni sarà in grado di attaccare l’altra per un certo periodo.

Alleanza commerciale   – Si dice che i crediti facciano muovere la galassia e che le 
alleanze commerciali siano la base per generarli. Gli imperi legati da un accordo di questo tipo 
considereranno i rispettivi pianeti delle rotte commerciali ottimali per le loro navi mercantili. 
Queste ultime sono immuni al fuoco nemico quando è in atto un’alleanza commerciale.

Visione navi   – Questo trattato si basa sui servizi segreti e permette a entrambi gli imperi di 
ottenere informazioni sulle rispettive navi.

Visione pianeti   – Un altro trattato basato sui servizi segreti, ma invece di offrire i dati sulle 
navi fornirà quelli sui pianeti. In presenza di un patto Visione pianeti, ogni fazione avrà la 
visione completa di un territorio dell’altra.

RICERCA
La ricerca è un aspetto fondamentale per ogni impero in guerra. Essa permette di migliorare i 
sistemi esistenti e di accedere a nuove tecnologie. Ogni razza in Sins of a Solar Empire ha i propri 
settori per ciò che riguarda la tecnologia militare e civile. Inoltre, ci sono due settori comuni a 
tutte le fazioni.

Per ricercare nuove tecnologie devi disporre delle risorse e del numero di laboratori di ricerca civili 
e militari necessari. La scheda informativa per ciascun soggetto indica il costo in crediti, metalli e 
cristalli che dovrai sostenere, più il numero di laboratori necessari per completare la tecnologia. Le 
ricerche di livello superiore saranno molto più esigenti in termini di risorse rispetto alle precedenti.

RICERCHE MILITARI
Questo settore tecnologico include tutte le tecnologie militari di ciascuna razza ed è suddiviso in 
tre sottocategorie:

TEC - Settore militare 

S  ottosistemi strutturali: fornisce le tecnologie per migliorare il rivestimento della 
corazza, la resistenza dello scafo, gli scudi, i sistemi energetici e i motori.

B  alistica e missilistica: fornisce miglioramenti alle strutture difensive, alle armi nave-
nave e al bombardamento pianeti.

P  rogettazione sperimentale: permette l’accesso alle tecnologie belliche più avanzate, 
fra cui nuove difese planetarie, progetti per le navi, tecnologie per le armi e abilità speciali.
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Advent - Settore Ostilità 

Energia:   fornisce l’accesso a tecnologie per le armi, per la rigenerazione dell’antimateria e 
degli scudi migliorate.

Ascensione:   include nuove strutture difensive migliorate, progetti per le navi e attacchi 
psionici speciali.

Sostanza:   contiene ricerche progettate per migliorare l’integrità dello scafo, la resistenza 
della corazza e la potenza delle armi cinetiche Advent.

Impero Vasari - Settore Guerra 

Prototipi:   consente di ricercare nuovi progetti per navi, strutture difensive, sottrazione 
dell’antimateria e manipolazione dello spazio di fase.

Attacco:   include migliorie per le armi a impulsi Vasari, per i missili al plasma, per la 
tecnologia a onde al plasma e per le armi per il bombardamento dei pianeti.

Supporto:   fornisce nuove nozioni per rinforzare gli scheletri e la corazza delle navi, naniti 
curativi automatizzati, migliorie agli scudi e sistemi energetici di nuova generazione.

RICERCHE CIVILI
Il settore della ricerca civile fornisce nuove tecnologie progettate per migliorare i tuoi pianeti e la 
rigenerazione delle risorse. Anche le ricerche civili sono divise in tre sottocategorie per razza.

TEC - Settore civile 

I  ndustria: fornisce metodi di estrazione migliorati per le miniere di cristalli e di metalli, 
porti commerciali per gli scambi, raffinerie orbitali, oltre a migliorie generali alle velocità di 
costruzione.

I  ngegneria: dà accesso ai robot sensori orbitali, allo sfruttamento del pianeta e alle 
tecnologie di colonizzazione, allo PSIDAR per individuare le navi in avvicinamento, agli 
scudi planetari e a motori migliorati per i salti di fase.

Politica:   include le tecnologie per trasmettere la propaganda fino ai pianeti più remoti, 
aumentando la felicità dei cittadini, e migliorie generali sia alle navi che ai pianeti.

Advent - Settore Armonia 

PsiTech:   permette di aumentare la fede dell’Unità, oltre a offrire migliorie all’esplorazione 
e alle tecnologie di fase planetarie.

Percezione:   fornisce tecnologie che ampliano il legame psichico e la consapevolezza 
dell’Unità.

Materialismo:   include tecnologie per la colonizzazione dei pianeti, migliorie per la 
generazione delle risorse e delle reti commerciali.

Impero Vasari - Settore Impero   

Nanotecnologia:   introduce tecnologie avanzate per le nanomacchine, dalla medicina alla 
generazione delle risorse, per i commerci, le costruzioni e altro ancora.

Controllo della fase:   dà accesso alle ricerche monitoraggio spazio di fase, barriere di 
fase, trasmissioni FTL, stabilizzazione di fase e alla Flotta oscura.

Oppressione:   fornisce l’accesso alle tecniche di occupazione dei pianeti, di propaganda, 
commerciali e di schiavitù.

Gli ultimi due settori tecnologici, Logistica della flotta e Manufatti, sono comuni a tutte le razze di 
Sins of a Solar Empire.
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LOGISTICA DELLA FLOTTA
Il settore Logistica della flotta ti permette di ricercare regimi di addestramento avanzati per 
supportare più vascelli militari e navi da guerra. I costi di gestione della flotta, inizialmente 
assenti, aumenteranno man mano che condurrai ricerche in questo settore e accrescerai il numero 
di navi gestibili. Questa penalità di manutenzione viene sottratta dalle tue risorse, insieme a una 
tassa sulla produzione di crediti, metalli e cristalli. Ciò rende fondamentale non sovraccaricarti 
troppo all’inizio, in modo da non trovarti con un’economia collassata!

MANUFATTI
I manufatti sono tecnologie e oggetti speciali rari che puoi trovare durante le spedizioni sui nuovi 
pianeti. I bonus che forniscono sono immediati e possono avere un notevole impatto sul gioco. 
Qualora dovessi perdere un pianeta sul quale è stato trovato un manufatto, perderai anche i 
benefici offerti da quest’ultimo. Quando un manufatto viene scoperto, la sua fonte d’energia può 
essere individuata da tutti i giocatori, rivelandone la posizione, ma non la sua funzione.

LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI
A volte il tuo impero potrebbe avere un disperato bisogno di risorse o essere costretto a fare i conti 
con la feccia della società galattica. La schermata Organizzazioni criminali ti permette di prenderti 
cura di tutti questi aspetti.

IL MERCATO NERO
Quando vuoi vendere o acquistare risorse in forma anonima, puoi rivolgerti al mercato nero. 
Versando una piccola percentuale, puoi acquistare le risorse che ti servono o vendere quelle in 
eccesso in cambio di crediti.

Nella figura in alto puoi vedere un esempio del costo dei metalli e dei cristalli al mercato nero. 
Il numero sulla sinistra indica il costo attuale di quella risorsa. Vendendone 100 pezzi riceveresti 
una cifra pari a 100 volte il prezzo di vendita. Il numero sulla destra rappresenta il prezzo 
d’acquisto attuale della risorsa. Acquistandone 100 unità pagheresti una somma in crediti pari a 
100 volte il prezzo d’acquisto.

Puoi anche modificare il valore di ciascuna risorsa in eccesso messa in vendita dal tuo impero. Ciò 
avviene su base percentuale del prezzo di mercato attuale, con il prezzo dell’unità mostrato sul 
pulsante di offerta. Manipolando questi valori puoi tagliare fuori altri giocatori e creare un vero 
caos nei prezzi che devono pagare per acquistare le risorse. 
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Le transazioni avvengono in tempo reale e i prezzi fluttuano in base alla domanda e all’offerta. È 
importante fare attenzione agli andamenti che compaiono in questa schermata (come mostrato 
nel grafico al centro dello schermo) in modo da non farti cogliere impreparato nell’eventualità in 
cui un’altra fazione decidesse di usare i mercati contro di te.

PIRATI E TAGLIE
La pirateria è una piaga costante nella galassia, con attacchi frequenti da parte di gente senza 
scrupoli spinta da motivi economici. In sostanza, i pirati vanno dove ci sono i soldi. Ciò è 
determinato in parte dalla taglia. 

La taglia è fondamentalmente un modo anonimo a disposizione degli imperi per attaccarsi a 
vicenda. Mettendo una taglia su un altro impero assegnerai una ricompensa per ogni sua nave, 
struttura o pianeta distrutto dai pirati o da un’altra fazione. La taglia viene collezionata in questo 
modo finché non si esaurisce completamente. Si tratta di un ottimo espediente per convincere altri 
a fare il lavoro sporco al posto tuo, o per sbarazzarti in segreto degli alleati.

La schermata Pirata mostra le seguenti informazioni:

Indicatore minaccia   – Mostra le dimensioni stimate attuali del prossimo attacco pirata 
nella galassia, sulla base della taglia totale, del numero di potenziali bersagli remunerativi 
e di altri fattori. In generale, dove c’è la possibilità di ottenere maggiori profitti ci sono più 
probabilità di avere attacchi da parte dei pirati.

Elenco taglie   – Qui è dove puoi mettere le taglie sugli altri imperi e vedere quella attuale 
su ogni fazione. I giocatori al momento sotto attacco mostrano una spada pirata accanto alla 
loro taglia.

Ricercato   – Questa finestra mostra il bersaglio attuale del prossimo attacco pirata e la sua 
taglia. Nel caso in cui la taglia su ogni fazione dovesse essere pari a zero (come avviene di 
solito all’inizio della partita) i pirati attaccheranno un bersaglio a caso.

Conto alla rovescia   – Nella parte inferiore dello schermo viene mostrato il conto alla 
rovescia per il prossimo attacco pirata. Allo scadere del tempo, il teschio rosso inizierà 
a lampeggiare, indicando che manca poco all’attacco. A questo punto gli imperi hanno 
un’ultima opportunità per alzare la taglia sulle fazioni nemiche, in modo da farne un bersaglio 
dei pirati.

STRUTTURE ORBITALI
Ogni pianeta del tuo impero è in grado di costruire due tipi di strutture principali: logistiche e 
tattiche. Le strutture logistiche si riferiscono alla produzione delle risorse, fabbriche per le navi, 
laboratori di ricerca, porti commerciali, raffinerie e centri di trasmissioni. Le strutture tattiche 
includono piattaforme di difesa, di riparazione, ecc.

STRUTTURE LOGISTICHE
Le strutture logistiche ti aiuteranno a migliorare la tua economia, a ricercare nuove tecnologie e 
a influenzare altri pianeti. Ogni struttura richiede una certa quantità di risorse e slot logistici per 
essere costruita.
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Le strutture includono:

Estrattore di metalli   – Estrae i materiali grezzi dagli asteroidi ricchi di minerali per 
impiegarli nella costruzione di navi, strutture e altro ancora.

Estrattore di cristalli   – Estrae i cristalli grezzi dagli asteroidi che ne sono ricchi per 
impiegarli in diverse applicazioni.

Fabbrica fregate   – Consente di costruire fregate e incrociatori per le tue flotte. Ogni nave 
che costruisci richiede anche degli slot per la flotta per poter essere impiegata.

Fabbrica navi da guerra   – Consente di costruire potenti navi da guerra presso le quali 
ancorare le tue flotte. Le navi da guerra richiedono sia slot per la flotta che comandanti 
speciali, oltre a materiali grezzi, per poter essere impiegate.

Laboratorio militare   – Questa struttura ti permette di ricercare nuove tecnologie nel 
settore militare del tuo impero.

Centro di ricerca civile   – Questa struttura ti permette di ricercare nuove tecnologie nel 
settore civile del tuo impero.

Porto commerciale   – Una volta ricercato, il porto commerciale ti permette di stabilire 
rotte commerciali proficue fra i vari pianeti. Le rotte e le navi mercantili vengono create 
automaticamente per massimizzare i potenziali guadagni. Per stabilire una rotta commerciale 
devi avere almeno due porti (su due pianeti diversi).

Raffi neria orbitale   – Ti permette di incrementare notevolmente la quantità di risorse 
generate dai tuoi pianeti. Le raffinerie inviano delle navi sugli asteroidi nelle orbite 

gravitazionali vicine per raccogliere minerali da lavorare. Una volta ricercato, il porto 
commerciale degli Advent può essere usato sia come porto che come raffineria. In quest’ultima 
modalità, la struttura funzionerà solo sugli asteroidi risorse situati nell’orbita gravitazionale 
locale e non utilizzerà navi raffineria.

Centro di trasmissioni   – Il tuo impero può diffondere la propria cultura sui pianeti vicini 
attraverso il centro di trasmissioni, come si può vedere dalle rotte di fase che assumono il 
colore della tua fazione. Più forte è la tua cultura e più velocemente si diffonderà a scapito 
di quella nemica. Man mano che la tua influenza su un pianeta cresce, la sua alleanza con il 
tuo impero aumenta. Se la cultura di un impero è sufficientemente forte, un pianeta potrebbe 
addirittura ribellarsi e diventare neutrale. Non è possibile colonizzare un pianeta neutrale 
che si è ribellato a causa dell’influenza culturale di un nemico finché tale influenza non si 
riduce. Oltre agli effetti planetari, ogni razza può sbloccare dei bonus speciali alle proprie navi 
stazionate presso una cultura alleata.

STRUTTURE TATTICHE
Le strutture tattiche ti aiuteranno a proteggere i tuoi pianeti e a difendere il tuo impero.
Le strutture di ogni razza possono variare molto fra di loro:

Strutture TEC
Piattaforma di difesa Gauss:   queste piattaforme di difesa fisse sono dotate di due 
cannoni Gauss e proteggono le strutture vicine dalle navi nemiche. Hanno una corazza spessa 
e sono in grado di infliggere ingenti danni agli avversari.

Difesa hangar:   l’hangar orbitale ospita due squadriglie di caccia o bombardieri per difendere 
l’orbita gravitazionale del loro pianeta. La difesa hangar va ricercata prima di poterla costruire.
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Piattaforma di riparazione:   queste piattaforme hanno un raggio d’azione ampio e 
ripareranno automaticamente le tue navi e le strutture danneggiate finché disporranno delle 
riserve necessarie di antimateria. Anche questa struttura va ricercata prima di poterla costruire.

Inibitore salto di fase:   gli ingegneri TEC sono costantemente al lavoro per studiare le 
tecnologie Vasari, in modo da sfruttarne i punti deboli e costruire le proprie versioni migliorate. 
Quando venne recuperato il primo inibitore salto di fase, fu subito evidente che non era di 
origine Vasari: era troppo diverso da tutto il resto. A oggi, non hanno idea di come funzioni e 
si limitano a utilizzare le unità rubate. Una volta sbloccata, questa potente struttura rallenta il 
tempo di carica del salto di fase delle navi nemiche entro il proprio raggio d’azione.

Generatore scudi:   il bombardamento planetario può rivelarsi letale per la sopravvivenza 
a lungo termine del tuo impero. Il generatore scudi aiuta a impedire che ciò accada. Una 
volta ricercata, questa struttura usa l’antimateria per avvolgere il tuo pianeta in uno scudo 
protettivo, proteggendolo dai bombardamenti.

Cannone Novalith:   questa è l’arma definitiva della fazione TEC e può essere costruita solo dopo 
numerose ricerche e ingenti investimenti. Il cannone Novalith è in grado di esplodere un colpo 
devastante attraverso lo spazio di fase contro un pianeta nemico, causando danni incalcolabili.

Strutture Advent
Piattaforma di difesa laser:   quattro potenti emettitori a impulsi difendono il tuo pianeta 
e le strutture vicine dalle navi nemiche. Ciò che perdono in corazza lo recuperano nella potenza 
di fuoco.

Difesa hangar:   una volta ricercata, questa struttura permette di ospitare due squadriglie di 
caccia o bombardieri per difendere l’orbita gravitazionale di un pianeta.

Piattaforma di riparazione:   una volta ricercata, la piattaforma di riparazione permette 
di riparare automaticamente gli scafi danneggiati entro un raggio d’azione vasto, a patto di 
avere l’antimateria necessaria.

Inibitore salto di fase:   man mano che gli Advent si avvicinavano ai pianeti centrali 
dell’Ordine del Commercio, venivano rallentati drasticamente dall’impiego massiccio di queste 
strane apparecchiature. Riconoscendo il loro potenziale, ora gli Advent ne stanno recuperando 
il maggior numero possibile dai mondi dell’Ordine del Commercio conquistati per sfruttarli per 

i loro scopi. Una volta sbloccata, questa potente struttura rallenta il tempo di carica dei salti di 
fase delle navi nemiche entro il proprio raggio d’azione.

Ricaricatore antimateria:   una volta ricercata, questa struttura permette di recuperare in 
fretta le riserve di antimateria delle navi da guerra.

Motore di liberazione:   il motore di liberazione è il dispositivo più potente a disposizione 
degli Advent e può essere costruito solo al termine di un’intensa ricerca. Quest’arma 
concentra e amplifica la presenza psichica dell’Unità attraverso lo spazio di fase, aumentando 
notevolmente la presenza della propria cultura sui pianeti più remoti. 

Strutture Vasari
Piattaforma di missili:   la piattaforma di missili Vasari, dotata di diversi lanciamissili fase, 
è in grado di decimare rapidamente i nemici che si avvicinano troppo.

Difesa hangar:   questo hangar orbitale ospita due squadriglie di caccia o bombardieri per 
difendere l’orbita gravitazionale del proprio pianeta. Questa struttura va ricercata prima di 
poterla costruire.

Piattaforma di rigenerazione:   una volta ricercata, la piattaforma di rigenerazione 
permette di riparare automaticamente gli scafi danneggiati entro un raggio d’azione vasto, a 
patto di avere l’antimateria necessaria.

Inibitore salto di fase:   durante l’espansione iniziale dell’impero, i Vasari trovarono 
questi dispositivi sparsi per la galassia, anche nelle aree senza segni di insediamenti. 
Pur senza comprendere il loro funzionamento, riuscirono comunque a replicarli usando 
la nanotecnologia, impiegandoli in tutto l’impero come parte dei vasti programmi di 
contenimento dei soggetti dei Vasari. Col passare dei millenni, il mistero iniziale divenne una 
consuetudine. Una volta sbloccata, questa potente struttura rallenta il tempo di carica del salto 
di fase delle navi nemiche entro il proprio raggio d’azione.

Nanodisturbatore arma:   questa struttura è in grado di ostacolare i sistemi delle armi 
delle navi nemiche vicine attraverso un’attenta manipolazione dei naniti speciali, rallentando 
notevolmente la loro velocità di fuoco.
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Stabilizzatore di fase:   sfruttando la conoscenza approfondita dello spazio di fase dei 
Vasari, lo stabilizzatore di fase crea una rotta diretta fra esso e un altro stabilizzatore posto 
nello stesso sistema solare. Ciò permette alle navi di evitare le rotte di fase standard e di 
raggiungere rapidamente dei punti strategici chiave per attaccare i nemici.

Cannone Kostura:   il cannone Kostura rappresenta un mistero assoluto per entrambe le 
fazioni TEC e Advent. Si narra che chiunque l’abbia visto all’opera non sia sopravvissuto.

NAVI
Per proteggere i tuoi pianeti e imporre la supremazia su tutta la galassia, devi costruire navi per 
esplorare, difendere e combattere. Pur avendo ciascuna il proprio scopo, armamento e abilità 
uniche, tutte le navi rientrano in tre categorie distinte:

Fregate:   le navi di classe fregata rappresentano il nucleo centrale di ogni flotta. Esse variano 
da piccoli vascelli da esplorazione fino a giganteschi vascelli da guerra in grado di infliggere 
ingenti danni.

Incrociatori:   pur essendo solo leggermente più grandi delle fregate, gli incrociatori sono 
navi altamente specializzate che tendono ad avere più di un ruolo di supporto. Gli incrociatori 
più potenti sono realizzati per il combattimento pesante contro le flotte nemiche.

Navi da guerra:   i mezzi più potenti di tutta la galassia sono le navi da guerra, capaci 
di oscurare con la loro mole le fregate e gli incrociatori. Le navi da guerra sono dotate di 
numerose armi devastanti, di una corazza resistente e di potenti scudi. Il loro equipaggio 
unico migliora il proprio livello di conoscenza col tempo, tramite l’addestramento avanzato o 
l’abbattimento dei vascelli nemici, aumentando di riflesso la potenza delle stesse navi. Inoltre, 
le navi da guerra impiegano tecnologie uniche che garantiscono loro diverse abilità speciali. 
Questi titani sono in grado persino di cancellare la cultura nemica con la loro forza bruta.

STATISTICHE BASE
Ogni nave è caratterizzata da una serie di attributi principali che determinano le sue capacità di 
sopravvivenza e in combattimento:

Scudi   – Gli scudi rappresentano la prima linea di difesa di una nave contro il fuoco nemico. 

Potenti generatori posti all’interno del vascello creano una barriera energetica in grado di 
assorbire i colpi in arrivo nel punto d’impatto. Gli scudi si rigenereranno automaticamente 
col tempo se non vengono sollecitati. Una volta che gli scudi della nave vengono azzerati, si 
disattivano, e ogni colpo successivo danneggerà direttamente lo scafo.

Riduzione degli scudi   – Questa è una caratteristica speciale comune a tutti gli scudi, dovuta 
alla natura della barriera protettiva. Quando uno scudo viene attaccato, i sistemi computerizzati 
regolano automaticamente le loro armoniche in base a quella del fuoco delle armi in arrivo. Ciò 
ha l’effetto di ridurre la quantità di danni subita dallo scudo, annullando completamente una 
certa percentuale dell’attacco nemico. Una volta abbattuto lo scudo principale, entrano in funzione 
i generatori d’emergenza, come ultimo baluardo difensivo per proteggere la corazza dello scafo.

Punti scafo   – I punti scafo rappresentano l’integrità strutturale di una nave. Quando 
raggiungono lo zero, la nave viene distrutta. Col tempo, l’equipaggio è in grado di riparare lo 
scafo della propria nave. Tale operazione può essere notevolmente accelerata in presenza di una 
piattaforma di riparazione o attraverso l’uso di altre tecnologie simili uniche per ciascuna razza.

Corazza   – La corazza si riferisce al rivestimento speciale dello scafo che assorbe il fuoco nemico 
una volta che gli scudi della nave sono stati distrutti. La corazza non assorbe completamente i danni 
inflitti a una nave, ma riesce comunque a ridurli in parte, dando al vascello maggiori probabilità di 
sopravvivenza. Ci sono diversi tipi di corazze e ognuna si rivela più efficace di altre contro certe armi. 
Più il livello della corazza di una nave è alto, maggiore è la sua efficacia nel ridurre i danni.

Antimateria   – L’antimateria è una fonte di energia secondaria per tutte le navi della 
galassia e viene generata da appositi reattori a bordo. L’utilizzo di abilità speciali attive 
consuma costantemente una parte delle riserve di antimateria della nave. Inoltre, parte 
dell’antimateria viene persa anche durante l’attraversamento dello spazio di fase, a causa 
della natura di quest’ultimo. Le navi ripristineranno automaticamente l’antimateria col tempo, 
a una velocità maggiore se si trovano nell’orbita di una stella.

Abilità speciali   – Molte delle navi presenti in Sins of a Solar Empire sono dotate di abilità 
speciali che garantiscono loro potenti attacchi o caratteristiche uniche. Come impostazione 
predefinita, i tuoi comandanti cercheranno di usare tali abilità ogni volta che se ne presenterà 
l’occasione, ma puoi scegliere di controllarle manualmente cliccando col pulsante destro del 
mouse sull’icona dell’abilità.
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FREGATE TEC  

Fregata da esplorazione Arcova
Ruolo principale: Esplorazione/Ricognizione
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: Laser a impulsi anteriore
Abilità speciali: Esplora/Indaga/Esplosivi a tempo/Ipersalto infallibile
Antimateria: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 75 

I membri dell’equipaggio dell’Arcova si rivelano ottimi esploratori per la loro flotta, abituati ai lunghi 
periodi di isolamento spesso richiesti dalle loro missioni di ricognizione. I potenti motori di queste 
navi, la capacità di aggirare gli inibitori salto di fase nemici e i sensori remoti di cui sono equipaggiate 
aumentano ulteriormente il loro ruolo di informatori.

Fregata leggera Cobalt
Ruolo principale: Combattimento
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Media)
Armi principali: Due laser a impulsi anteriori
Abilità speciali: Sabota reattore
Antimateria: Bassa
Membri dell’equipaggio: 150 

Le fregate leggere Cobalt costituiscono la forza motrice della flotta TEC, unendo velocità e una 
dotazione di armi nella media. Danno il meglio di sé in gruppo, rivelandosi estremamente efficaci 
per dare la caccia a unità dipendenti dall’antimateria. Dal momento che, di solito, sono pilotate dalle 
reclute TEC più giovani, i comandanti della flotta preferiscono tenerle vicine a loro, per evitare che 
vengano coinvolte prematuramente in battaglia.

Fregata LRM Javelis
Ruolo principale: Assalto a lungo raggio
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: 2 lanciamissili a lunga gittata
Abilità speciali: Testate a grappoli
Antimateria: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 200  

La Javelis è la risposta TEC alle piattaforme d’armi nemiche. Grazie alla loro gittata particolarmente 
lunga e all’ottimo potenziale di danni, queste fregate sono in grado di distruggere rapidamente il 
nemico e non lasciano scampo a flotte di navi più piccole grazie ai devastanti attacchi ad area con le 
testate a grappoli. Tuttavia, la sua corazza leggera rende la Javelis un bersaglio facile, soprattutto per 
i caccia nemici.

Fregata d’assedio Krosov
Ruolo principale: Bombardamento pianeti
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: Laser a impulsi pesanti anteriori/    
2 lanciamissili nucleari nave-terra
Abilità speciali: Radiazioni pesanti
Antimateria: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 175

Quando c’è da distruggere un bersaglio su un pianeta, la fazione TEC si rivolge alle fregate d’assedio 
Krosov. Una flotta di queste navi è in grado di causare rapidamente danni catastrofici a un pianeta 
nemico e può resistere ai difensori grazie ai suoi scudi e allo scafo più resistenti. Purtroppo, la gravità 
della situazione ha convinto il comando TEC a equipaggiare delle testate radioattive sulla Krosov, 
portando a una notevole diminuzione del tasso di crescita della popolazione sui pianeti nemici.

Esplorazione/Ricognizione

Molto basso (Tipo: Leggera)
Laser a impulsi anteriore

Due laser a impulsi anteriori

Molto basso (Tipo: Leggera)
2 lanciamissili a lunga gittata

Laser a impulsi pesanti anteriori/    
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Fregata contraerea Garda
Ruolo principale: Anti-caccia/Scorta bombardieri
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Alto (Tipo: Pesante)
Armi principali: 2 cannoni automatici leggeri fissi anteriori/posteriori;    
2 cannoni automatici leggeri fissi a tribordo/babordo
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 300  

Pur se dotata di una corazza pesante per resistere agli attacchi, il ruolo principale della Garda è 
difendere la flotta dalle squadriglie di caccia e bombardieri nemiche. I cannoni automatici montati a 
poppa e a prua possono distruggere rapidamente i velivoli dotati di corazze leggere. Contro i bersagli 
più grandi invece, come le fregate, la Garda ha poche possibilità.

Fregata colonia Protev
Ruolo principale: Colonizzazione
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Medi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: Cannone automatico anteriore
Antimateria: Bassa
Abilità speciali: Colonizza/Equipaggio estrattore
Membri dell’equipaggio: 500  

Dopo aver conquistato un nuovo pianeta, la fazione TEC invia una fregata Protev per rilasciarvi coloni 
e amministratori. Queste navi vanno protette costantemente dai nemici, dal momento che possono 
essere distrutte rapidamente durante uno scontro a fuoco e sono in grado a malapena di difendersi. Le 
Protev trasportano inoltre equipaggio e attrezzature che possono essere usate per creare basi minerarie 
remote.

INCROCIATORI TEC    

Trasporto leggero Percheron
Ruolo principale: Supporto squadriglia
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Media)
Armi principali: Nessuna
Squadriglie supportate: 1
Antimateria: Bassa
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 450

Quando la fazione TEC ha bisogno di supporto per i caccia o i bombardieri della propria flotta, si 
rivolge ai trasporti Percheron. Ognuno di essi è in grado di assistere una squadriglia che funge da 
unico mezzo di attacco e difesa della nave contro i nemici. Tuttavia, grazie al loro raggio d’azione 
elevato, i Percheron raramente entrano nel vivo della battaglia, rimanendo ai margini delle orbite 
gravitazionali, fuori dalla zona pericolo.

Incrociatore robot Hoshiko
Ruolo principale: Riparazione/Supporto
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Medio (Tipo: Pesante)
Antimateria: Molto alta
Armi principali: Laser a impulsi pesante anteriore
Abilità speciali: Robot riparatori/Robot demolitori
Membri dell’equipaggio: 500 

Come la maggior parte delle navi che compongono la flotta TEC, la Hoshiko non è stata progettata 
appositamente per il combattimento, ma ha trovato un proprio ruolo in battaglia grazie alla sua 
forma unica, che le offre un angolo di lancio di quasi 360 gradi per i suoi robot riparatori, capaci di 
aggiustare un vascello danneggiato e mantenerlo in battaglia. Questi incrociatori trasportano anche dei 
robot da demolizione in grado di causare danni ai motori e alle armi delle fregate e degli incrociatori più 
corazzati. Il loro equipaggio, probabilmente il più eccentrico fra quelli TEC, è composto dagli Hokoes, 
meccanici esperti che vanno fieri della loro unicità e della capacità di costruire robot sofisticati.

2 cannoni automatici leggeri fissi anteriori/posteriori;    

Cannone automatico anteriore

Supporto squadriglia
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Incrociatore di comando Cielo
Ruolo principale: Supporto
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Bassi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Pesante)
Antimateria: Molto alta
Armi principali: Laser a impulsi pesante anteriore
Abilità speciali: Incoraggia/Seleziona bersaglio
Membri dell’equipaggio: 900

I Cielo sono i centri di comando della flotta TEC. Dotati di uno staff composto da centinaia di 
coordinatori e comandanti, e dei nuovi computer per l’analisi tattica e di puntamento (TATA), questi 
incrociatori sono in grado di incrementare la potenza d’attacco e l’efficienza di qualsiasi flotta alla 
quale si uniscono. Nel caso in cui le navi alleate si trovassero a un passo dalla sconfitta, i comandanti 
di ciascun Cielo possono impartire un ordine di raccolta per incoraggiare gli equipaggi logorati dalla 
battaglia.

Incrociatore pesante Kodiak
Ruolo principale: Combattimento pesante
Energia scudi: Media
Punti scafo: Medi
Livello corazza: Molto alto (Tipo: Molto pesante)
Antimateria: Nessuna
Armi principali: 3 cannoni automatici pesanti fissi anteriori
Abilità speciali: Intercetta
Membri dell’equipaggio: 475

Armato fino ai denti e dotato di una corazza spessa, il Kodiak è la corazzata più potente della flotta 
TEC, a parte le navi da guerra, ed è stato progettato per ripulire le rotte attraverso i densi campi 
di asteroidi ricchi di metalli. Capace di assorbire enormi quantità di danni, il Kodiak è in grado di 
avvicinarsi rapidamente ai propri bersagli per sfruttare il potente fuoco di sbarramento dei suoi 
cannoni automatici. Queste navi annoverano fra i membri del proprio equipaggio molti dei combattenti 
più esperti della flotta TEC.

NAVI DA GUERRA TEC

Corazzata Kol
Ruolo principale: Combattimento
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Molto alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Bassa
Armi (Parte anteriore): 4 cannoni a impulsi/Cannone elettromagnetico/3 cannoni automatici/ 
2 batterie di laser a impulsi/Missili nucleari nave-terra
Armi (Di lato): 3 batterie di cannoni automatici (a tribordo)/2 batterie di cannoni automatici (a 
babordo)
Armi (A poppa): 2 batterie di cannoni automatici
Squadriglie supportate: Nessuna (fino a un massimo di 2)
Abilità speciali: Cannone elettromagnetico Gauss/Raffica contraerea/Campo di forza adattabile/
Mossa della disperazione
Membri dell’equipaggio: 2.500

A differenza della maggior parte delle navi civili TEC, frutto di conversioni affrettate di altri modelli, la 
nave da guerra classe Kol rappresenta il primo progetto dedicato di una corazzata in circa 700 anni. 
Essa bilancia alla perfezione velocità, difese e potenza di fuoco.
Una corazzata Kol, rappresenta un avversario temibile in ogni scontro, per via dei suoi armamenti 
pesanti. Comandate dai migliori esponenti TEC, vengono schierate in prima linea come principale 
risorsa d’attacco e per incitare le flotte TEC impegnate in battaglia. La Kol si è rivelata fondamentale 
per arrestare l’avanzata Vasari più di ogni altra nave da guerra.

Laser a impulsi pesante anteriore

Combattimento pesante

Molto alto (Tipo: Molto pesante)

3 cannoni automatici pesanti fissi anteriori

Molto alto (Tipo: Da guerra)
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Trasporto Sova
Ruolo principale: Supporto squadriglia
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Armi (Parte anteriore): 2 laser a impulsi/Missili nucleari nave-terra
Armi (Di lato): 4 batterie di laser a impulsi (a tribordo)/4 batterie di laser a impulsi (a babordo)
Squadriglie supportate: 2 (fino a un massimo di 7)
Abilità speciali: Batterie di missili/Embargo/Caccia pesanti/Produzione rapida
Membri dell’equipaggio: 2.000

I caccia hanno rappresentato un punto fisso delle forze di difesa planetarie per centinaia di anni, data 
la loro efficacia nel contrastare le incursioni pirata. L’arrivo di una vera forza di invasione ha reso 
necessaria una piattaforma mobile per ospitare i caccia e il trasporto Sova svolge questo ruolo alla 
perfezione. Le strutture di produzione e riparazione più avanzate a bordo della nave le permettono 
di tenere le squadriglie di caccia ospitate nei suoi grossi comparti dorsali e ventrali pressoché sempre 
pronte al combattimento.   

Incrociatore da battaglia Akkan
Ruolo principale: Supporto/Colonizzazione
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Medio (Tipo: Da guerra)
Armi (Parte anteriore): 2 laser a impulsi/1 cannone pesante automatico/Missili nucleari nave-terra
Armi (Di lato): 4 laser pesanti a impulsi (a tribordo)/2 laser pesanti a impulsi (a babordo)/ 
3 cannoni pesanti automatici (a babordo)
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 3)
Abilità speciali: Proiettile agli ioni/Colonizza +/Collegamento di puntamento/Armistizio
Membri dell’equipaggio: 4.000

Anche in quest’era moderna, caratterizzata da viaggi più veloci della luce, attraversare diverse 
galassie può richiedere diversi mesi. Mentre il personale militare si adatta, sia pur malvolentieri, agli 
alloggi ristretti delle loro corazzate, le tipiche cupole bio degli incrociatori da battaglia classe Akkan 
suggeriscono che i coloni civili sono meno disposti a scendere a compromessi per ciò che riguarda il 
comfort durante i lunghi viaggi. Dato l’onnipresente rischio di combattimenti, il progetto dell’Akkan è 
stato dotato di armi aggiuntive e di un modesto compartimento di caccia.

Incrociatore da battaglia Dunov
Ruolo principale: Supporto
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Armi (Parte anteriore): 4 cannoni automatici/2 lanciamissili nave-nave/Missili nucleari nave-
terra
Armi (Di lato): 4 laser pesanti a impulsi (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 3)
Abilità speciali: Recupero degli scudi/Carica destabilizzante/Magnetizza/Campo di flusso
Membri dell’equipaggio: 2.700

Il recente e inatteso arrivo di forze ostili nei sistemi TEC ha impedito di costruire da zero una flotta di 
navi da guerra sufficientemente grande. La gravità della situazione ha costretto a prendere misure 
drastiche, a cominciare dall’impiego di una parte delle grosse flotte mercantili come mezzi veloci per 
la militarizzazione. Nonostante il loro retaggio di trasporto merci, gli incrociatori da battaglia classe 
Dunov rappresentano una gradita aggiunta alle flotte da combattimento TEC.

Corazzata veloce Marza
Ruolo principale: Assalto a lungo raggio/
Bombardamento pianeti
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Armi (Parte anteriore): 6 cannoni automatici/3 laser pesanti a impulsi/8 lanciamissili nave-
nave/Missili nucleari nave-terra
Armi (Di lato): 3 laser a impulsi (a babordo)/2 cannoni automatici (a tribordo)
Squadriglie supportate: Nessuna (fino a un massimo di 1)
Abilità speciali: Bomba radioattiva/Demolisci pianeta/Proiettili incendiari/Sbarramento di missili
Membri dell’equipaggio: 2.500

Nonostante le umili origini come mezzo di recupero e per la distruzione di piccoli planetoidi, la 
corazzata veloce classe Marza rappresenta il culmine dell’ingegneria militare migliorativa TEC, nonché 
l’ultima aggiunta all’arsenale della fazione. Immediatamente riconoscibile dai suoi cannoni d’assedio 
fissi montati sulla parte dorsale, la Marza è in grado di scatenare una potenza di fuoco devastante 
sugli insediamenti dei pianeti nemici.

Supporto/Colonizzazione

Medio (Tipo: Da guerra)
2 laser a impulsi/1 cannone pesante automatico/Missili nucleari nave-terra

Alto (Tipo: Da guerra)
4 cannoni automatici/2 lanciamissili nave-nave/Missili nucleari nave-

Assalto a lungo raggio/

Alto (Tipo: Da guerra)
6 cannoni automatici/3 laser pesanti a impulsi/8 lanciamissili nave-

Supporto squadriglia

Alto (Tipo: Da guerra)
2 laser a impulsi/Missili nucleari nave-terra
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FREGATE ADVENT 

Vascello da ricognizione
Ruolo principale: Esplorazione/Ricognizione
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: 2 laser a impulsi anteriori
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Esplora/Martirio/Presenza persistente/Ipersalto infallibile
Membri dell’equipaggio: 100

Il vascello da ricognizione è una nave d’attacco veloce, costruita per individuare rapidamente la posizione 
della flotta nemica e tornare indietro senza essere notato. I suoi due laser a impulsi lo rendono inoltre utile 
nei combattimenti su scala ridotta contro bersagli dotati di corazze leggere. Dedite alla causa dell’Unità, 
queste navi non esiteranno a sacrificarsi per seguire il nemico o a immolarsi contro gli scafi degli eretici.

Vascello discepoli primario
Ruolo principale: Combattimento
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Media)
Armi principali: Laser pesante a impulsi anteriore
Antimateria: Molto bassa
Abilità speciali: Ruba antimateria/Trasferisci antimateria
Membri dell’equipaggio: 75 

A prima vista, il vascello discepoli potrebbe suggerire una scarsa sensazione di potenza, essendo 
dotato di un solo laser a impulsi nella parte anteriore. In realtà le cose stanno diversamente. 
Rinunciando ai compartimenti extra per l’equipaggio e affidandosi alla sua totale integrazione con i 
sistemi della nave, questo vascello si rivela assai agile e letale. Una volta equipaggiato e addestrato 
ulteriormente, il vascello discepoli diventa un’importante riserva di antimateria per le navi più potenti 
dell’Unità, essendo in grado alla stesso tempo di rubare anche quella nemica. L’equipaggio del 
vascello discepoli è composto da accoliti Advent sacrificabili di basso livello, che hanno dimostrato la 
loro sottomissione all’Unità, ma sono sprovvisti di talenti psionici particolari.

Vascello Illuminator
Ruolo principale: Combattimento a lungo raggio
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: 3 cannoni a impulsi (anteriori/a babordo/a tribordo)
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Illusione ingannevole
Membri dell’equipaggio: 250

Il vascello Illuminator rappresenta un nemico temibile in battaglia e dimostra l’abilità degli Advent 
nell’utilizzare la tecnologia a impulsi. Equipaggiato con ben tre cannoni a impulsi a lungo raggio, 
l’Illuminator è capace di distruggere rapidamente gli scudi e lo scafo delle navi nemiche, lasciando 
solo una nube di detriti al suo passaggio. Nonostante la sua scarsa corazza, è in grado di resistere 
agli attacchi proiettando false immagini di se stesso nelle menti dei nemici vicini, confondendoli e 
sconcertandoli. L’avversario che si trova a fronteggiare una moltitudine di Illuminator non può mai 
sapere con certezza quanti siano in realtà.

Vascello purifi catore

Ruolo principale: Bombardamento pianeti
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Medio (Tipo: Leggera)
Armi principali: Due cannoni pesanti al plasma anteriori/Proiettili cinetici nave-pianeta
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 300

Agli abitanti dei pianeti dell’Ordine del Commercio, la forma del vascello purificatore ricorda quella di 
un grosso uccello, uno di quelli tuttavia che nessuno vorrebbe mai vedere volare sopra le proprie teste. 
Queste navi sono in grado di bombardare e distruggere i pianeti indifesi con una pioggia di potenti 
proiettili telecinetici. L’equipaggio viene reclutato fra i convertiti più fanatici degli Advent, ritenuti 
l’incarnazione diretta del desiderio di punizione dell’Unità. Nonostante siano dotati di scudi e corazza 
nella media, i vascelli purificatori si scaglieranno spesso contro un’area contesa, spinti dal desiderio di 
giustizia nei confronti degli eretici.

Laser pesante a impulsi anteriore

3 cannoni a impulsi (anteriori/a babordo/a tribordo)

Bombardamento pianeti

Due cannoni pesanti al plasma anteriori/Proiettili cinetici nave-pianeta
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Vascello di difesa
Ruolo principale: Scorta anti-caccia
Energia scudi: Media
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Media (Tipo: Pesante)
Armi principali: 6 torrette laser a impulsi
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 375

Nonostante sia stato progettato in origine per contrastare i caccia e i bombardieri nemici, il vascello 
di difesa è anche in grado di affrontare le fregate e gli incrociatori. Le sue torrette laser a impulsi gli 
consentono di puntare i nemici in quasi ogni direzione. Da soli, i vascelli di difesa si rivelano deboli, 
ma se usati in più esemplari possono trasformarsi in un reparto con cui dover fare i conti, soprattutto 
se impiegati per scortare le navi da guerra. I membri dell’equipaggio Advent tirano un sospiro di 
sollievo quando sanno di poter contare su una flotta di vascelli di difesa a protezione dei loro fianchi.

Vascello missionario
Ruolo principale: Colonizzazione
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Bassi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: Laser a impulsi leggero anteriore
Antimateria: Bassa
Abilità speciali: Colonizza/Equipaggio estrattore
Membri dell’equipaggio: 1.100

La nave missionaria diffonde la parola dell’Unità in tutta la galassia, creando nuove colonie Advent 
sui pianeti appena conquistati. I missionari vengono sottoposti a un addestramento psionico speciale, 
che permette loro di convincere le popolazioni indigene a sottomettersi alla volontà dell’Unità e a 
combattere coloro che si oppongono. Inoltre, ogni nave ha a bordo membri specializzati dell’Unità 
disposti a isolarsi dagli altri per lunghi periodi per costruire strutture minerarie remote. Come la 
maggior parte delle navi colonia, il vascello missionario deve sfuggire dallo scontro diretto per 
sopravvivere, essendo dotato di armi e corazza leggere.

INCROCIATORI ADVENT 

Ospite robot Aeria
Ruolo principale: Supporto squadriglia
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Medi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Media)
Antimateria: Bassa
Armi principali: Nessuna
Squadriglie supportate: 1
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 200

L’Ospite robot Aeria è la risposta degli Advent al trasporto leggero TEC. La differenza principale sta 
nel fatto che le sue squadriglie di caccia/bombardieri sono prive di equipaggio. Al suo posto, i sistemi 
aerei integrano a bordo numerosi membri Anima psionici, permettendo a più caccia/bombardieri robot 
di essere pilotati a distanza attraverso un sofisticato collegamento telepatico. I membri Anima sono 
fra gli psionici più esperti dell’Unità e le loro capacità telecinetiche sono temute e rispettate anche dai 
componenti delle caste superiori.

Guardiano Iconus
Ruolo principale: Supporto
Energia scudi: Molto alta
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Pesante)
Antimateria: Molto alta
Armi principali: Laser pesante a impulsi anteriore
Abilità speciali: Proiezione scudi/Repulsione
Membri dell’equipaggio: 185

Il Guardiano Iconus è entrato a far parte della flotta Advent abbastanza di recente e riflette la rinnovata 
volontà di concentrarsi sulla tecnologia degli scudi delle navi. Lo scafo del vascello è leggero, ma il 
Guardiano può contare su un generatore di scudi estremamente potente che può essere proiettato 
all’esterno per proteggere le navi vicine, limitando i danni subiti e aiutandole a superare le battaglie 
che le avrebbero viste altrimenti soccombere. I Guardiani sono degli eccellenti vascelli di supporto e in 
coppia con navi più orientate all’attacco, come i Crociati Destra, possono comporre una forza devastante.

Molto basso (Tipo: Leggera)
Laser a impulsi leggero anteriore

Molto basso (Tipo: Media)

Laser pesante a impulsi anteriore
Proiezione scudi/Repulsione
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Conquistatore Domina
Ruolo principale: Supporto
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Medio (Tipo – Pesante)
Antimateria: Molto alta
Armi principali: Laser pesante a impulsi anteriore
Abilità speciali: Soppressione/Perseveranza
Membri dell’equipaggio: 200

Lo scafo speciale della Domina è in grado di proiettare un campo di soppressione psionico sulle 
navi nemiche sfruttando le capacità telepatiche uniche degli Advent. Una volta colpito, l’equipaggio 
avversario non è in grado di muoversi, lasciando la propria nave vulnerabile agli attacchi dei mezzi 
Advent più potenti. Ciò rende i Conquistatori un complemento fantastico per qualsiasi vascello 
maggiormente orientato al combattimento, o per qualsiasi nave da guerra Advent. L’equipaggio della 
Domina è composto da psionici altamente addestrati, capaci anche di incoraggiare telepaticamente gli 
equipaggi delle navi vicine per lavorare ben oltre i limiti della fatica.

Crociato Destra
Ruolo principale: Combattimento pesante
Energia scudi: Media
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Alto (Tipo: Molto pesante)
Antimateria: Nessuna
Armi principali: 4 cannoni al plasma
Abilità speciali: Spietatezza
Membri dell’equipaggio: 900

I Crociati Destra portano il progresso alle masse, anche se di solito in maniera tutt’altro che 
amichevole. Il progetto di queste navi prevede quattro enormi cannoni al plasma in grado di tenere 
testa alla maggior parte delle fregate e degli incrociatori nemici. L’apparizione dei Crociati nei primi 
combattimenti segnò l’inizio della fine per le forze TEC, secondo quanto narrato dai superstiti, tanto 
che la loro presenza sul campo di battaglia viene considerata di cattivo auspicio dai militari TEC.

NAVI DA GUERRA ADVENT

Corazzata Radiance
Ruolo principale: Assalto
Energia scudi: Molto alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Bassa
Armi (Parte anteriore): 2 cannoni pesanti a impulsi/2 cannoni al plasma/Proiettili cinetici nave-terra
Armi (Di lato): 3 batterie di laser a impulsi (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: Nessuna (fino a un massimo di 2)
Abilità speciali: Detona antimateria/Animosità/Corazza assorbi energia/Luminosità purificatrice
Membri dell’equipaggio: 2.750

Nessuna nave impersona la natura vendicativa degli Advent meglio della corazzata Radiance. 
Equipaggiata con svariati tipi di armi a energia, è in grado di rilasciare raffiche di plasma e laser. 
Coloro che sopravvivono a un simile massacro hanno poco tempo per riprendersi, dal momento che il 
cannone a impulsi assiale della Radiance può causare ingenti danni fra le fila nemiche.

Incrociatore da battaglia Revelation
Ruolo principale: Bombardamento pianeti/Supporto
Energia scudi: Molto alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Bassa
Armi (Parte anteriore): 2 cannoni molto pesanti al plasma/   
Proiettili cinetici nave-terra
Armi (Di lato): 2 torrette laser pesanti a impulsi (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 2)
Abilità speciali: Ammaliamento/Guida/Chiaroveggenza/Provoca isterismo
Membri dell’equipaggio: 3.300

Gli scafi degli incrociatori da battaglia Revelation incorporano la tecnologia PsiTech più avanzata, 
consentendogli di ampliare l’abilità naturale dei loro Psintegrat da battaglia su scala planetaria. 
Anche se un potere simile trova di tanto in tanto un’applicazione benevola, gli Advent non esitano a 
utilizzarlo per convogliare la loro ira e infliggere distruzione sulle sventurate popolazioni sottostanti.

Laser pesante a impulsi anteriore
Soppressione/Perseveranza

Combattimento pesante

Alto (Tipo: Molto pesante)

Alto (Tipo: Da guerra)

2 cannoni pesanti a impulsi/2 cannoni al plasma/Proiettili cinetici nave-terra

Bombardamento pianeti/Supporto

2 cannoni molto pesanti al plasma/   
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Nave madre Progenitor
Ruolo principale: Colonizzazione/Supporto
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Medio (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Media
Armi (Parte anteriore): 2 torrette laser a impulsi
Armi (Di lato): 2 torrette laser pesanti al plasma (a babordo/a tribordo)/3 torrette laser a impulsi (a 
tribordo/a babordo)/Proiettili cinetici nave-terra
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 3)
Abilità speciali: Rigenerazione scudi/Malvagità/Colonizza/Resurrezione
Membri dell’equipaggio: 3.800

Gli Advent sono divisi fra il desiderio di vendetta per il loro esilio e quello di estendere l’influenza 
dell’Unità. Pochi mezzi sono in grado di raggiungere questo obiettivo come le navi madre Progenitor. 
La loro capacità di attingere alla coscienza collettiva dell’Unità non ha rivali. I componenti più esperti 
della Progenitor sono talmente in sintonia con l’Unità da riuscire a trasferire gli spiriti dell’equipaggio 
di una nave abbattuta a quello di un altro vascello con i poteri psionici. Ciò permette di preservare 
le menti più brillanti e ricche di talento degli Advent, reinserendole nei corpi dei soggetti offertisi 
volontari. 

Trasporto Halcyon
Ruolo principale: Supporto squadriglia
Energia scudi: Molto alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Medio (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Media
Armi (Di lato): 2 cannoni pesanti a impulsi (a tribordo/a babordo)/2 batterie di laser a impulsi (a 
tribordo/a babordo)/Proiettili cinetici nave-terra
Squadriglie supportate: 2 (fino a un massimo di 6)
Abilità speciali: Spinta telecinetica/Robot Anima esperto/Amplifica aura d’energia/Tempesta Anima
Membri dell’equipaggio: 2.270

I robot Anima costituiscono una risorsa preziosa a bordo delle navi da guerra Advent, grazie alla loro 
capacità di pilotare gruppi di caccia robot a distanza. I veterani di questa casta hanno postazioni 
riservate a bordo dei trasporti Halcyon. Le abilità come pilota di questi Psintegrat scelti permettono alla 
nave di ospitare un buon numero di caccia. I trasporti Halcyon utilizzano diversi sistemi per aumentare 
l’efficacia in combattimento delle proprie squadriglie di caccia, oltre a quelle degli alleati.

Incrociatore da battaglia Rapture
Ruolo principale: Combattimento/Supporto
Energia scudi: Molto alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Media
Armi (Parte anteriore): 2 cannoni pesanti a impulsi/4 laser a impulsi/Proiettili cinetici nave-terra
Armi (Di lato): 2 coppie di torrette al plasma (a tribordo/a babordo)
Armi (A poppa): 2 torrette laser a impulsi
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 3)
Abilità speciali: Vertigine/Vendetta/Aura di concentrazione/Dominio
Membri dell’equipaggio: 4.000

Gli incrociatori da battaglia Rapture sono dotati di un numero relativamente limitato di piattaforme 
d’armi, spesso più leggere rispetto a quelle delle navi da guerra di dimensioni simili. Ciò porta molti 
capitani TEC inesperti a credere che siano un bersaglio facile, commettendo l’errore, spesso fatale, 
di sottovalutare quella che è la vera forza del Rapture: la possibilità di schierare gli PsiTech e gli 
Psintegrat da battaglia più avanzati e dotati degli Advent.

2 torrette laser a impulsi
2 torrette laser pesanti al plasma (a babordo/a tribordo)/3 torrette laser a impulsi (a 

2 cannoni pesanti a impulsi (a tribordo/a babordo)/2 batterie di laser a impulsi (a 

Combattimento/Supporto

2 cannoni pesanti a impulsi/4 laser a impulsi/Proiettili cinetici nave-terra
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FREGATE DELL’IMPERO VASARI

Navigatore Jikara
Ruolo principale: Esplorazione/Ricognizione
Energia scudi: 225
Punti scafo: 425
Livello corazza: 1 (Tipo: Leggera)
Armi principali: 2 cannoni a impulsi al plasma anteriori
Antimateria: 300
Abilità speciali: Esplora/Cattura estrattore/Mascheramento di fase/Ipersalto infallibile
Membri dell’equipaggio: 90

Mentre i Vasari continuano il loro lungo viaggio attraverso lo spazio, il navigatore Jikara si occupa di 
guidarli in salvo. Esso viene usato anche per attacchi veloci contro le installazioni minerarie e ospita 
squadre di caccia che possono essere impiegate per conquistare le strutture nemiche. Qualora dovesse 
imbattersi nelle forze nemiche da solo, in uno spazio sconosciuto, il suo dispositivo mascheramento di 
fase unico gli consente di nascondersi e spiare le loro manovre o di evitare il fuoco delle armi, dandogli 
una notevole capacità di sopravvivenza senza alcun supporto da parte della flotta Exodus.

Esploratore Ravastra
Ruolo principale: Combattimento
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Medio (Tipo: Media)
Armi principali: Cannone pesante a impulsi al plasma anteriore
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Interferenza/Reintegrazione
Membri dell’equipaggio: 120

Gli esploratori Ravastra uniscono la velocità alla potenza per dar vita a vascelli da combattimento letali 
negli scontri ravvicinati. Dotati di una corazza spessa, i Ravastra sono in grado di assorbire ingenti 
danni per le loro dimensioni, mantenendo un’agilità simile ai Jikara. Tale resistenza ai colpi viene 
ulteriormente migliorata una volta attivato il ciclo di Reintegrazione, durante il quale sia i motori che i 
sistemi delle armi vengono disattivati per rigenerare rapidamente lo scafo. Alla luce della sua velocità, 
resistenza e di un consumo relativamente basso di risorse, il Ravastra è stato scelto anche per colpire 
in profondità la flotta nemica attivando i dispositivi di interferenza che limitano l’uso dell’antimateria. 

Assalitore di Kanrak
Ruolo principale: Assalto a lungo raggio
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: Lanciasiluri di fase anteriore
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Missili caricati
Membri dell’equipaggio: 165

Equipaggiato con un lanciasiluri a lunga gittata, il Kanrak è stato progettato per eliminare sia i 
bersagli mobili che quelli fissi da distanza di sicurezza. A seconda dell’importanza del bersaglio e della 
situazione tattica generale, i comandanti Kanrak possono decidere di convogliare l’energia dai motori 
della nave alla sua testata missilistica, garantendo al vascello un raggio d’azione maggiore per le armi 
e un attacco ad area d’effetto, a scapito della mobilità.

Distruttore Karrastra
Ruolo principale: Bombardamento pianeti
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: 2 cannoni a onde al plasma (a babordo/a tribordo)/Proiettili telecinetici nave-
pianeta
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 160

Il distruttore Karrastra si rivela limitato nei combattimenti nave-nave, ma la sua vera specialità è il 
bombardamento dei pianeti. Presente in pochi esemplari nella flotta Exodus originale, per oltre un 
anno dall’inizio della guerra con l’Ordine del Commercio ne furono costruiti pochissimi modelli, questo 
perché i precedenti scontri presso i punti di acquisizione risorse pianificati non richiedevano particolari 
abilità di assedio. Da allora, la velocità di produzione è aumentata drasticamente. 

2 cannoni a impulsi al plasma anteriori

Cannone pesante a impulsi al plasma anteriore

Assalto a lungo raggio

Lanciasiluri di fase anteriore

2 cannoni a onde al plasma (a babordo/a tribordo)/Proiettili telecinetici nave-
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Sentinella Junsurak
Ruolo principale: Scorta anti-caccia
Energia scudi: Media
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Medio (Tipo: Pesante)
Armi principali: 4 lanciamissili fase anti-caccia (anteriore/posteriore/a babordo/a tribordo)
Antimateria: Nessuna
Abilità speciali: Missili caricati
Membri dell’equipaggio: 265

Lo Junsurak è in grado di tenere testa sia alle squadriglie che ai vascelli nemici grazie ai lanciamissili 
fase equipaggiati nella parte anteriore e posteriore. I suoi missili non temono rivali e possono essere 
ulteriormente potenziati sfruttando la stessa tecnologia ad area d’effetto impiegata per l’Assalitore di 
Kanrak, permettendogli abbattere fitti gruppi di caccia nemici, sacrificando la mobilità.

Migratore Jarun
Ruolo principale: Colonizzazione
Energia scudi: Molto bassa
Punti scafo: Medi
Livello Corazza: Molto basso (Tipo: Leggera)
Armi principali: 2 cannoni al plasma anteriori
Antimateria: Bassa
Abilità speciali: Colonizza
Membri dell’equipaggio: 1.600

La Jarun è una delle fregate più grandi ed è in grado di trasportare in tutta sicurezza cittadini 
fondamentali per la sopravvivenza della specie Vasari ed esperti amministratori stranieri da un pianeta 
all’altro. Si tratta di una nave estremamente vulnerabile agli attacchi nemici e perciò va difesa con 
attenzione.  

INCROCIATORI DELL’IMPERO VASARI

Trasporto Lasurak
Ruolo principale: Supporto squadriglia
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Medio)
Antimateria: Bassa
Armi principali: Nessuna
Squadriglie supportate: 1
Abilità speciali: Nessuna
Membri dell’equipaggio: 430

Il Trasporto Lasurak fornisce un supporto di caccia e bombardieri leggeri per le flotte Vasari. Questo 
vascello, capace di schierare una squadriglia, è in grado di lanciare i propri mezzi più in profondità 
nell’orbita gravitazionale di un nemico di quanto si potrebbe pensare, grazie ai suoi scudi e alla sua 
struttura relativamente resistenti.

Sovvertitore Stilakus
Ruolo principale: Supporto
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Molto bassi
Livello corazza: Media (Tipo: Pesante)
Antimateria: Molto alta
Armi principali: Cannone a impulsi al plasma
Abilità speciali: Distruzione scudi/Campo di distorsione
Membri dell’equipaggio: 500

I Sovvertitori Stilakus danno il meglio di sé quando vengono impiegati insieme ad altre navi che 
sfruttano la tecnologia dei missili fase. Pur essendo dotati di un armamento leggero, gli Stilakus 
possono contare su potenti campi manipolatori di fase che hanno un doppio effetto: indebolire gli 
scudi nemici, riducendone notevolmente l’efficacia e rendendoli più facilmente attraversabili dai missili 
fase, e creare un campo di distorsione all’interno dell’orbita gravitazionale. Questo campo permette 
allo Stilakus di compiere un salto di fase all’interno dell’orbita gravitazionale, teletrasportandolo verso 
un bersaglio nemico prima di incanalare un campo di energia disabilitante.

Molto basso (Tipo: Leggera)
2 cannoni al plasma anteriori

Supporto squadriglia

4 lanciamissili fase anti-caccia (anteriore/posteriore/a babordo/a tribordo)

Media (Tipo: Pesante)
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Sorvegliante Serevun
Ruolo principale: Supporto
Energia scudi: Bassa
Punti scafo: Bassi
Livello corazza: Basso (Tipo: Pesante)
Antimateria: Molto alta
Armi principali: Cannone pesante a impulsi al plasma
Abilità speciali: Riattiva corazza di naniti/Rallenta salto/Individuazione fase mobile
Membri dell’equipaggio: 375

Il Sorvegliante Serevun è una nave avanzata della flotta Vasari, il cui nome è dovuto alla capacità 
di individuare le astronavi in avvicinamento e di proteggere la flotta. Una volta rilevata la presenza 
di navi nemiche, il Serevun può decidere se attivare la tecnologia Rallenta salto per rallentare il 
movimento delle forze in arrivo. Per proteggere la flotta durante il combattimento, il Serevun può 
produrre e impiegare Riattiva corazza di naniti, che forma uno strato di corazza resistente intorno 
al bersaglio, donandogli una migliore integrità strutturale. Molti Sorveglianti sono stati lasciati 
volutamente nelle retrovie al passaggio della flotta Exodus, mentre un altro viene impiegato come 
sistema d’allarme preventivo e come potenziale meccanismo per rallentare la minaccia sconosciuta. Gli 
ultimi rapporti ricevuti risalgono a quelli inviati prima di entrare nello spazio commerciale.

Vigilante Skarovas
Ruolo principale: Combattimento pesante
Energia scudi: Media
Punti scafo: Medi
Livello corazza: Alto (Tipo: Molto pesante)
Antimateria: Nessuna
Armi principali: 2 cannoni a onde al plasma
Abilità speciali: Campo d’inerzia/Reintegrazione
Membri dell’equipaggio: 600

Essendo il vascello da combattimento più potente dell’impero Vasari, a parte le navi da guerra, lo 
Skarovas è armato e corazzato per affrontare qualsiasi tipo di scontro. Grazie ai suoi due cannoni a 
onde al plasma, questo incrociatore pesante è in grado di abbattere molti vascelli nemici prima di 
essere costretto alla ritirata. Lo Skarovas impiega le tecnologie Reintegrazione e Campo d’inerzia come 
il suo cugino più piccolo, l’Esploratore Ravastra, per rallentare i bersagli vicini e tenere i nemici sotto il 
tiro dei suoi cannoni.

NAVI DA GUERRA DELL’IMPERO VASARI

Devastatore Kortul
Ruolo principale: Combattimento
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Molto alta (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Bassa
Armi (Parte anteriore): 2 cannoni a onde al plasma/2 proiettori laser a impulsi/4 lanciamissili 
fase
Armi (Di lato): 2 proiettori laser a impulsi (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 2)
Abilità speciali: Sovraccarico energetico/Disturba armi/Attacchi distruttivi/Naniti volatili
Membri dell’equipaggio: 9.000

Come molti vascelli della flotta Vasari, il Kortul può fungere sia da nave da guerra che da rifugio per i 
resti dell’impero. Essendo il principale vascello d’attacco, il Kortul è dotato di diversi sistemi di difesa 
che gli garantiscono una capacità di sopravvivenza impressionante, che, combinata con un arsenale 
completo di armi pesanti, lo rendono una potenza con cui fare i conti. Ai tempi dell’impero, i Kortul 
costituivano la spina dorsale di ogni squadriglia della Flotta oscura, svolgendo più o meno la stessa 
funzione della flotta Exodus, la quale impallidisce al confronto, con una differenza: non trasportano 
più carichi di truppe d’assalto.

Cannone pesante a impulsi al plasma

Combattimento pesante

Alto (Tipo: Molto pesante)

2 cannoni a onde al plasma
Campo d’inerzia/Reintegrazione

NAVI DA GUERRA DELL’IMPERO VASARI

Combattimento

Molto alta (Tipo: Da guerra)



68 69

Trasporto Skirantra
Ruolo principale: Supporto squadriglia
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Media
Armi (Parte anteriore): 4 lanciamissili fase
Armi (Di lato): 4 cannoni a onde al plasma (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: 2 (fino a un massimo di 6)
Abilità speciali: Nube riparazioni/Decollo bombardieri/Aura microfase/Replica forze
Membri dell’equipaggio: 12.000

Quasi tutti i progetti Vasari sfruttano qualche tipo di nanotecnologia, ma in pochi la utilizzano in 
maniera così estesa come i Trasporti Skirantra. Anche se alcuni dei loro sottosistemi possono apparire 
obsoleti per gli standard Vasari, ciò li rende non meno temuti dalle civiltà più giovani. Grossi cumuli 
di Compilatori di materia consentono agli Skirantra di generare diverse varietà di naniti a una velocità 
incredibile, garantendo loro un’enorme flessibilità di supporto alle forze alleate.

Evacuatore Jarrasul
Ruolo principale: Colonizzazione/Supporto
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Medio (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Media
Armi (Parte anteriore): 2 cannoni a onde al plasma/2 cannoni pesanti a onde al plasma
Armi (Di lato): 2 proiettori laser a impulsi (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 3)
Abilità speciali: Nano-disassemblatore/Testata gravitazionale/Colonizza/Prosciuga pianeta
Membri dell’equipaggio: 15.000

L’Evacuatore Jarrasul è la più grande nave da guerra della galassia, trattandosi di una vera e propria 
città spaziale. I Vasari raramente hanno fondato delle colonie sulla superficie dei pianeti occupati, 
preferendo invece governarli dall’orbita a bordo di queste città galleggianti. Il Jarrasul è stato 
modificato notevolmente durante l’esodo per venire incontro alle necessità della flotta. La sua bocca 
gigante frontale è in grado di strappare i pianeti dalle orbite, causando terrore e distruzione sui suoi 
nemici.  

Predatore Antorak
Ruolo principale: Combattimento/Supporto
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Media
Armi (Parte anteriore): 1 proiettore pesante laser a impulsi/2 lanciamissili fase
Armi (Di lato): 2 cannoni a onde al plasma (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: 1 (fino a un massimo di 3)
Abilità speciali: Scafo fuori fase/Altera gravità/Sovversione/Stabilizza spazio di fase
Membri dell’equipaggio: 4.000

Nonostante possa contare su un vantaggio tecnologico, la flotta Exodus Vasari preferisce di gran lunga 
le tattiche di guerriglia per ottenere il massimo dalle sue, relativamente poche, astronavi. Distruggere 
rapidamente i bersagli ignari già indeboliti attraverso il sabotaggio è una delle caratteristiche basilari 
di tale strategia. L’Antorak è perfettamente adatto per assistere in questo tipo di attacchi, essendo 
provvisto di abilità che indeboliscono il nemico e accelerano l’arrivo dei rinforzi.

Desolatore Vulkoras
Ruolo principale: Bombardamento pianeti/
Combattimento
Energia scudi: Alta
Punti scafo: Molto alti
Livello corazza: Alto (Tipo: Da guerra)
Antimateria: Bassa
Armi (Parte anteriore): 2 lanciamissili fase pesanti/2 proiettori laser a impulsi
Armi (Di lato): 2 cannoni a onde al plasma (a tribordo/a babordo)
Squadriglie supportate: Nessuna (fino a un massimo di 1)
Abilità speciali: Raffica missili fase/Schiera piattaforma d’assedio/Specializzazione assalto/
Disintegrazione
Membri dell’equipaggio: 10.000

Poche navi nella galassia possono competere con il potenziale distruttivo del Vulkoras. Sia le forze 
nemiche che i pianeti cadono rapidamente di fronte ai suoi lanciamissili pesanti di fase e alle batterie 
d’assedio. Tuttavia, tale potenza offensiva ha un prezzo: il Vulkoras si affida alle navi di supporto per 
affrontare minacce specifiche, come i caccia, più di quanto faccia qualsiasi altra nave da guerra Vasari.

Supporto squadriglia

Alto (Tipo: Da guerra)

incredibile, garantendo loro un’enorme flessibilità di supporto alle forze alleate.

2 cannoni a onde al plasma/2 cannoni pesanti a onde al plasma
2 proiettori laser a impulsi (a tribordo/a babordo)

Combattimento/Supporto

Bombardamento pianeti/
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STATISTICHE DI GIOCO
Ogni volta che abbandoni una partita, ti viene data l’opportunità di consultare una serie di 
statistiche dettagliate in merito. Ciascuna di esse rientra in una delle seguenti categorie:

1 Crediti 6 Moduli

2 Metalli 7 Pianeti

3 Cristalli 8 Combattimento 
4 Flotta 9 Impero

5 Navi da guerra

Passando il puntatore del mouse su un punto qualsiasi dei grafici potrai vedere il numero esatto e 
il tempo per quella statistica.

OPZIONI
Ogni volta che clicchi sul pulsante Menu durante una partita, o selezioni Opzioni dal menu 
principale, hai la possibilità di intervenire su diverse impostazioni. Alcune vengono mostrate solo 
mentre stai giocando, altre invece sono sempre disponibili.

Salva:   quando vuoi prenderti una pausa, o cautelarti contro qualsiasi forma di “sciagura” in 
agguato, il pulsante Salva è quello che fa al caso tuo

Carica:   quando vuoi riprendere una partita precedentemente salvata, puoi farlo cliccando 
sul pulsante Carica. Ogni salvataggio riporta lo scenario al quale stavi giocando, il nome che 
gli avevi dato, il numero dei giocatori, il tempo di gioco e la data dell’ultima volta che lo hai 
giocato. L’elenco può essere filtrato per mostrare i vari tipi di partite.

Registra:   qui puoi salvare una registrazione non interattiva della tua partita fino al suo 
stato attuale. Nota: ogni volta che esci da una partita, viene effettuata automaticamente una 
registrazione.

Guarda:   qui puoi caricare le partite registrate che hai salvato, ordinate per tipo di partita. 
Rete: questa finestra è utile solo durante le partite multigiocatore ed elenca il nome di ciascun 
giocatore, la CPU (sotto forma di valutazione), la latenza con l’host in millisecondi (i valori 
inferiori sono i migliori) e lo stato attuale della connessione.

Interfaccia utente:   questa schermata presenta diverse informazioni utili che ti 
permetteranno di personalizzare ulteriormente la tua esperienza di gioco, inclusa una speciale 
modalità Cinema che rimuoverà tutte le linee, le icone, le schede informative e altro ancora per 
regalarti un’esperienza visiva quasi cinematografica.

Video:   qui puoi impostare la risoluzione dello schermo, la velocità di aggiornamento, 
l’antialiasing, la qualità delle texture e la luminosità. Tieni presente che le risoluzioni e la 
qualità delle texture superiori richiedono PC più potenti per giocare in modo fluido.

Audio:   in questa schermata puoi regolare il volume con cui vengono riprodotti i vari elementi 
audio del gioco.

Effetti:   la schermata Effetti elenca una serie di dettagli grafici secondari che puoi disattivare 
per migliorare le prestazioni.

Assegnazione tasti:   Sins of a Solar Empire contiene decine di scorciatoie per i tasti e 
possono essere personalizzate tutte qui. 

OTTENERE IL MASSIMO DAL GIOCO  
Consulta i siti Internet di Sins of a Solar Empire per ricevere gli ultimi aggiornamenti gioco, i mod 
e altro ancora.

Sito Internet di Sins of a Solar Empire:
http://www.sinsofasolarempire.com

Forum di Sins of a Solar Empire:
http://forums.sinsofasolarempire.com
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ASSISTENZA TECNICA
E-mail: support@stardock.com
Forum: http://forums.stardock.com/?forumid=402
Sito Internet: http://www.sinsofasolarempire.com

PROBLEMI COMUNI:

Stabilità, prestazioni e grafi ca
ASSICURATI DI AVER INSTALLATO I DRIVER AGGIORNATI PER LA TUA SCHEDA VIDEO.
Se i driver della tua scheda video hanno più di due anni, probabilmente avrai dei problemi nel cercare 
di avviare il gioco. In caso di blocchi del sistema o di prestazioni scadenti, prova a ridurre le opzioni 
video durante il gioco. Disattivare l’antialiasing e ridurre la risoluzione dello schermo possono aiutare 
a migliorare le prestazioni. Per risolvere i problemi di stabilità, la soluzione migliore consiste nel 
ridurre la qualità delle texture.

Ottenere gli aggiornamenti
Puoi utilizzare il servizio Impulse di Stardock per ottenere gli aggiornamenti. Per convalidare il 
tuo acquisto sono necessari una connessione a Internet e il tuo numero seriale. Se non disponi di 
un accesso a Internet sul tuo PC, puoi seguire le istruzioni mostrate su schermo per applicare gli 
aggiornamenti manualmente da un sistema connesso a Internet.

Modifi che e informazioni dell’ultimo minuto
Alcune informazioni aggiuntive sulle dinamiche di gioco e sulla risoluzione dei problemi possono 
essere consultate nel file Leggimi all’interno della cartella di installazione di Sins of a Solar Empire.

LICENSE  
Important: Read this before using your copy of Stardock Entertainment, Inc.’s and Ironclad Games Corporations‘ Sins of a Solar Empire.  

End User License Agreement  

This user license agreement (the AGREEMENT) is an agreement between you (individual or single entity) and Stardock Entertainment, Inc.
(Stardock) for the Sins of a Solar Empire program (the SOFTWARE) that is accompanying this AGREEMENT.  

The SOFTWARE is the property of Stardock Entertainment, Inc. and Ironclad Games Corporation and is protected by copyright laws and 
international copyright treaties. The SOFTWARE is not sold, it is licensed.

LICENSED VERSION The LICENSED VERSION means a Registered Version (using your personal serial/registration number) or an original 
fully working version of the SOFTWARE. If you accept the terms and conditions of this AGREEMENT, you have certain rights and obligations 
as follow:

YOU MAY: 
1. Install and use one copy of the SOFTWARE on a single computer. 
2. Install a second copy of the SOFTWARE on a second computer only if you are the main user of this computer (home computer or laptop 

for example). 
3. Install the SOFTWARE on another computer only if you change your main workstation. In such a case you must uninstall the software 

from the old computer. 
4. Use the SOFTWARE via a network, only if you have purchased an adequate number of licenses. The number of users must not exceed 

the number of licenses you have purchased. 
5. Make a copy of the SOFTWARE for archival purposes only. 
6. Create “mods” based on the documented functions of the SOFTWARE to customize it and upload those “mods” to www.

sinsofasolarempire.com.  

YOU MAY NOT: 
1. Copy and distribute the SOFTWARE or any portion of it except as expressly provided in this Agreement.
2. Sublicense, rent, lease or transfer your personal serial number without express written consent from Stardock. 
3. Sublicense, rent or lease the SOFTWARE or any portion of it. 
4. Decompile, disassemble, reverse engineer or modify the SOFTWARE or any portion of it, or make any attempt to bypass, unlock, or 

disable any protective or initialization system on the SOFTWARE.
5. Copy the documentation accompanying the SOFTWARE. 
6. Upload or transmit the SOFTWARE, or any portion thereof, to any electronic bulletin board, network, or other type of multi-use computer 

system regardless of purpose (except as provided for above for “mods”). 
7. Include the SOFTWARE in any commercial products intended for manufacture, distribution, or sale. 
8. Include “mods” in any commercial products intended for manufacture, distribution, or sale. 
 
ACTIVATION FOR UPDATES 
Updated versions of the SOFTWARE made available after the release will require Internet access to activate the update. Alternatively, users 
may send an email with a special code to be sent back the file needed to activate the Registered Version on a machine without direct 
Internet access.  Please see http://www.stardock.com/StardockActivationInfo.asp for more information.  Updates can be obtained from the 
Stardock Impulse program bundled with the SOFTWARE.    
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NOTE:WARRANTY DISCLAIMER 
The SOFTWARE is supplied “AS IS”. Stardock disclaims all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of 
merchantability and of fitness for any purpose. The user must assume the entire risk of using this SOFTWARE. 

DISCLAIMER OF DAMAGES Stardock Entertainment, Inc. assumes no liability for damages, direct or consequential, which may result from the 
use of this SOFTWARE, even if Stardock Entertainment, Inc. have been advised of the possibility of such damages. Any liability will be limited to 
refund of the purchase price.  

TERM This license is effective from your date of purchase and shall remain in force until terminated. You may terminate the license and this 
agreement at any time by destroying the SOFTWARE and its documentation, together with all copies in any form. 

COPYRIGHT NOTICE The Company and/or our Licensors hold valid copyright in the Software. Nothing in this Agreement constitutes a waiver of 
any rights under U.S. Copyright law or any other federal, state or international law.  

ACKNOWLEDGMENT: YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS 
TERMS AND CONDITIONS. YOU ALSO AGREE THAT THIS AGREEMENT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT 
BETWEEN YOU AND THE COMPANY AND SUPERCEDES ALL PROPOSALS OR PRIOR ENDORSEMENTS, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER 
COMMUNICATIONS BETWEEN YOU AND THE COMPANY OR ANY REPRESENTATIVE OF THE COMPANY RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF 
THIS AGREEMENT.

PUBLISHED BY: STARDOCK ENTERTAINMENT, INC. 
15090 N Beck Road - Ste. 300 Plymouth, MI 
48170 USA 
http://www.stardock.com 

DEVELOPED BY: IRONCLAD GAMES CORPORATION 
5172 Kingsway, Suite 340
Burnaby, BC
V5H 2E8 Canada
http://www.ironcladgames.com

Stardock is a registered trademark of Stardock Systems, Inc. All rights reserved. Sins of a Solar Empire and Ironclad are trademarks 
of Ironclad Games Corporation. 

© Copyright 2008 Stardock Entertainment, Inc. and Ironclad Games Corporation.

All trademarked names mentioned in this document and SOFTWARE are used for editorial purposes only, with no intention 

of infringing upon the trademarks. No part of this publication may be reproduced without written permission from Stardock

Entertainment, Inc.  All rights reserved. 
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