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FAQ 

Qual è il significato dei simboli sopra alle carte abilità e alle 

carte uffici? 

Di seguito viene chiarito il significato delle icone presenti 

sulle carte personaggio. 

 

 

L'Automa riceve 1 giada 

 

L'Automa riceve 1 pepe 

 

L'Automa riceve 1 seta 

 

L'Automa riceve 1 oro 

 

L'Automa guadagna 2 Punti 
Vittoria 

 

L'Automa esegue l'azione 
spazio D, come descritta nel 
manuale 

 

L'Automa risolve un 
contratto presente nello 
spazio E 

 

L'Automa gira un proprio 
sigillo, se presente nelle aree 
A/B/C/D. 

 

L'Automa ottiene 2 punti 
vittoria o uno spostamento in 
base al valore del dado 
piazzato sulla carta città. Si 
ricorda che il dado viene 
tirato prima di essere 
piazzato sulla carta. 

 

L'Automa ottiene un dado 
nero, se disponibile. 

 

L'Automa guadagna 
immediatamente 2PV e di 
nuovo all'inizio di ogni round 
successivo. 

 

L'Automa ottiene un 
emblema aggiuntivo valido 
per il calcolo del punteggio 
finale. 

 

 

Come funziona esattamente Papa Gregorio X? 

Durante la partita Papa Gregorio ottiene risorse grazie 

ai bonus sbloccabili tramite la carta Uffici. In qualunque 

momento prima della fine del round il giocatore può 

pagare delle risorse alla banca per scartare lo stesso 

tipo di risorse dal playmat dell'Automa, evitando così 

che Papa Gregorio faccia punti vittoria extra alla fine del 

round. Ad esempio, se Papa Gregorio ha 1 pepe e una 1 

seta, il giocatore può scartare un proprio pepe e/o una 

propria seta per rimuovere 1 pepe e/o 1 seta dal 

playmat dell'Automa. 

 

Cosa succede se la prima volta che l'Automa prova a 

muoversi da Beijing risulta che l'azione non può essere 

eseguita? 

La prima volta che l'Automa tenta di eseguire l'azione 

VIAGGIARE, dovete scorrere la scheda viaggio e 

guardare solamente la prima città successiva a Beijing e 

valutare se l'Automa è in grado di spostarsi. Se l'azione 

non è possibile (ad es. perchè l'Automa non ha dadi 

sufficienti), l'Automa resta a Beijing, di conseguenza la 

scheda viaggio va rimessa nella posizione iniziale. 

 

Niccolò Polo: il giocatore può decidere di perdere PV 

invece di spendere risorse? 

No. Il giocatore deve innanzitutto scegliere uno degli 

uffici, poi pagare tutto ciò che può. Infine perde punti 

vittoria per ogni cammello o moneta mancanti. 
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Creator of the Automa: Mauro Gibertoni

Rulebook revisor: Jeff Cunningham

Contacts: maurogibertoni@gmail.com

TRY ALL OUR AUTOMAs AVAILABLE ON 

www.mautoma.com

 

 

 


