
Foglio Fazione Syntha

Fede nella Macchina
Non più completamente umani, I Syntha vedono si considerano il prossimo passo nell’evoluzione del ge-
nere umano. La loro società è dedicata al progresso della scienza e della tecnologia, e tutti gli aspetti 
della loro vita sono guidati da una enorme intelligenza artificiale chiamata Prime. Il pianeta patrio Syntha è 
anch’esso chiamato Prime, e ospita il nucleo della IA. Il pianeta è anche l’unica fonte conosciuta del Prime-
Obsidian, un minerale unico utilizzato nella costruzione delle IA.

I Syntha guardano avanti verso un futuro nel quale I confini tra uomo e macchina saranno scomparsi, e 
umani clonati, biomeccanoidi, cyborg e androsynth robotici giocheranno tutti un ruolo nel continuo esperi-
mento che è la vita. Per come la pensano i Syntha, la loro superiorità nella tecnologia, nel design e nella 
funzionalità rendono il loro dominio inevitabile.

Forze Syntha
Le forze Syntha sono molto avanzate tecnologicamente, il nucleo delle loro truppe è formato da androsynth 
robotici di tipo militare. Benché insensibili alla paura, e capaci di utilizzare armi ben più pesanti di quelle 
che un normale umano può portare, gli androsynth possono essere prevedibili e di scarsa flessibilità. Per 
questa ragione le forze Syntha sono quasi sempre guidate da Biomech adatti al comando.

Punti di forza: Truppe robotiche resistenti, insensibili alla paura guidate da sovrumani cyborg biomeccanici 
pesantemente modificati. Eccellenti capacità a distanza e discrete capacità di assalto ravvicinato.

Debolezze: Possono essere talvolta lente e rigide, e possono essere sovrastate da avversari più numerosi.

Commenti: La fazione umana più avanzata tecnologicamente. Adatta a giocatori che preferiscono il tiro al 
corpo a corpo, e che lo vogliono fare con l’arma più grossa possibile. Insieme con i Viridian, sono una scelta 
comune tra i giocatori che sono appena agli inizi.

Composizione Squadra d’assalto scatola base (170 punti)

Quantità Tipo Calibro Regole Speciali Punti
1 Artemis Class Biomech 2 Commander, Spotter, Stealth 47
1 Pointman Heavy Androsynth 0 Immune to Panic 27
4 Tactical Androsynth I 0 Immune to Panic 96

Regole Speciali
Immune to Panic (Immune al panico)
I modelli con questa regola speciale sono o eccezionalmente disciplinati o semplicemente incapaci di per-
dere la propria freddezza. Non vanno mai in panico, e quindi non effettuano mai test di morale. 

Stealth
I modelli con questa regola speciale sono esperti nel non essere visti. Estremamente addestrati e equi-
paggiati con le migliori tecnologie di mimetizzazione, è veramente difficile individuarli. Tali modelli sono 
considerati fuori LDV ai modelli nemici oltre la distanza Corto, e dal momento che sono bersagli partico-
larmente difficili, gli attacchi da tiro verso quel modello ricevono una penalità di -1. Questa penalità non si 
applica utilizzando armi a sagoma. Se il modello è ingaggiato in corpo a corpo o compie una azione aggres-
siva (per esempio caricando o tirando al modello nemico) la sua posizione sarà compromessa e può essere 
bersagliato come al solito per il resto del turno

Spotter
Questa regola non viene utilizzata nella scatola base.


