
PRE - AL PHA

Manuale di gioco

DICEMBRE 2 0 2 2 PROGETTO

Tradotto dal Inglese al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


SOMMARIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabella di marcia

L'epoca d'oro
Mappa di Galia

Partenza e Rango del Consiglio

Programma di onboarding del giocatore e progressione del comandante 

Zone a rischio

Equipaggio

Gestione della flotta

Consumo di risorse della flotta

Posizione, movimento e risorse della rete 
Starpath e corpi celesti
Estrazione di risorse

Inventario del giocatore

Selezione della nave e bonus prestazionali 

Basi stellari e costruzione

Meccaniche di combattimento

Respawn e SOS
Punti Fedeltà e ATLANTE

APPENDICE

19
20

Reclama puntate (V1)

Disclaimer



01 Tabella di marcia

Le funzionalità in questo manuale riguardano il lancio pre-alpha, se non diversamente indicato con una 

versione. Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche. SAGE è un work in 

progress ed è ancora in fase di progettazione, costruzione, iterazione e bilanciamento.

Lo scopo principale del lancio della Tech Demo è che il team di ingegneri di ATMTA 
test, aumenti e convalidi la tecnologia di SAGE su devnet.

La creazione di un gioco Web 3D con hosting completamente on-chain dello stato e della logica del 
gioco comporta alcune complessità ingegneristiche. Lo streaming dei dati blockchain in tempo reale 
al front-end del gioco su larga scala con migliaia di giocatori è una sfida ingegneristica unica e 
innovativa. Di conseguenza, dobbiamo assicurarci che l'infrastruttura sia il più persistente, sicura, 
veloce e stabile possibile.
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Inviteremo la community di Star Atlas e i partner dell'ecosistema per il playtest pre-alpha di un set 
limitato di funzionalità di gioco. L'obiettivo delle versioni pre-alpha su devnet è identificare problemi 
di progettazione del gioco, tecnici o di altro tipo e migliorare l'esperienza in base al feedback dei 
giocatori. Dopo diversi cicli di ottimizzazione delle funzionalità di base di SAGE, distribuiremo i 
programmi su mainnet.

Nella fase di test, aggiungeremo gradualmente funzionalità e gameplay. Con l'introduzione di 
nuovi sistemi per i test, la pre-alfa di SAGE il giorno 1 non sarà la stessa della pre-alfa di SAGE 
alla settimana 5.

La decisione di implementare su mainnet dipende dal livello di robustezza e sicurezza dell'esperienza di gioco 

principale e dalle leve economiche. ATMTA non può stimare con precisione l'ambito esatto richiesto per il lancio della 

mainnet fino a quando non si verifica il playtest. Ad esempio, SAGE potrebbe essere disponibile con diverse 

funzionalità pre-alfa OPPURE potremmo scegliere di attendere fino a quando non saremo pronti per il lancio con le 

funzionalità V0+.

Il feedback e la partecipazione della comunità contribuiranno a guidare la decisione sul 
lancio di un "prodotto minimo amabile".
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Questa versione sarà la versione alfa di SAGE in cui verrà attivata l'economia di gioco P2P. Un 
numero significativo di funzionalità in questo lancio consentirà un'economia veramente guidata 
dai giocatori con azioni P2P. Apriremo anche l'LP Store per premiare i giocatori per i loro 
contributi alle loro fazioni.

Questa versione si concentrerà sull'attivazione dell'economia terrestre in SAGE. Questa sarà la prima versione in cui la 

posta in gioco può essere utilizzata per proteggere un appezzamento di terra sui pianeti. I giocatori si impegneranno 

nella costruzione, nell'aggiornamento, nella manutenzione e nella difesa. dei beni terreni. Fare riferimento 

all'appendice per maggiori dettagli.
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Questa versione si concentrerà sulla specializzazione della carriera attraverso le licenze di carriera. Sia che tu voglia 

specializzarti nella caccia alle taglie, diventare un camionista spaziale attraverso la carriera di trasporto merci o 

avviare un DAC di topi di carburante, questa versione soddisfa tutte queste esigenze.
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V3 si concentrerà fortemente sull'equipaggio e sulle attività nelle stazioni spaziali. I membri dell'equipaggio saranno 

individualizzati per avere i propri livelli, aspirazioni e tratti. Le sinergie dell'equipaggio possono manifestarsi a bordo 

della tua nave con una pianificazione adeguata.

Ti stai chiedendo dove chiamare casa? Non hai uno Hab su una Stazione Spaziale Centrale? Forse una 
stazione spaziale di proprietà del giocatore è giusta per te. Questa versione espanderà le stazioni spaziali 
per consentirti di aggiungere nuove estensioni del mazzo come un cantiere navale, un'università, un 
negozio e un hangar.



MANUALE DI GIOCO PRE-ALPHA • 01 • MAPPA STRADALE

Sappiamo che molti di voi sono affamati di alto rischio, alta ricompensa. I confini delle zone ad 
alto rischio finalmente si apriranno. La distruzione permanente delle risorse è possibile, ma le 
risorse più esotiche ei misteri più oscuri devono essere scoperti.

Stiamo anche aggiungendo boss di zona, incursioni e un intero percorso di carriera POLIStician come parte del 
grind di fine gioco!



02 L'epoca d'oro
Benvenuti nell'era d'oro dell'esplorazione spaziale.

Dopo cento anni di pace, le correnti cosmiche di Galia sono nuovamente turbate dalle 
ondate di guerra.

I sistemi esterni della Zona a Medio Rischio, i maggiori fornitori di risorse della galassia, 
sono in completo disordine. Per lo più non toccato dalla politica del Consiglio di pace dalla 
firma del Trattato di pace, questo ecosistema si è riorganizzato per riempire il vuoto di 
potere lasciato da MUD, ONI e Ustur.

Ora, la flotta di Jorvik ha esteso la propria influenza, guidata dal carisma del Re Pirata. L'ECOS e le sue 
navi vagano senza ostacoli e predicano i loro principi radicali contro la tecnologia e la civiltà in 
generale. I signori della guerra e gli schiavisti imperversano, prendendo il controllo di interi mondi e 
usando le loro popolazioni come risorse per portare avanti programmi di potere personale.

Anche le iniziative civili, come CARY Farming e Armstrong Industries, che hanno fornito 
soccorso, infrastrutture e sviluppo a quei mondi, sono state prese di mira da attacchi 
terroristici e saccheggi. La situazione è stata così grave che anche le basi ufficiali del Consiglio 
di pace hanno subito attacchi, con conseguenti pesanti perdite in termini di personale e 
risorse.

Questo non può continuare e il Consiglio di Pace ha lanciato un appello ai DAC e ai 
capitani delle tre fazioni per pacificare l'anello esterno e integrare questa parte della 
Zona a Medio Rischio per il benessere dell'ordine intergalattico.

Fai attenzione però: mentre ci sono molte minacce esterne, ci sono anche nemici all'interno 
dell'ordine della Fazione. Una nuova generazione di politici, leader del DAC e principi mercanti 
vuole utilizzare la situazione attuale come un modo per espandere la propria influenza e 
prendere il potere per se stessi nelle ricche terre della zona media. Con la Guerra della 
Convergenza ormai solo un lontano ricordo, questa narrazione del potenziamento delle Fazioni 
di fronte al Consiglio ha raccolto adepti ogni giorno che passa.

Tuttavia, questo scenario caotico offre molte opportunità per i coraggiosi, che riescono a 
navigare attraverso la tempesta galattica. La creazione di infrastrutture galattiche, epiche 
battaglie di flotte, pianeti esotici con risorse uniche, miniere nello spazio profondo, la creazione 
di catene di approvvigionamento e commercio interplanetario, tutto questo e molto altro 
aspetta te e i tuoi alleati.

Questo è ciò per cui vale la pena lottare nell'era d'oro dell'esplorazione spaziale. Ti unirai alla lotta 
per pacificare e proteggere la Zona a Medio Rischio... O forse, invece, ti unirai al gruppo dei 
conquistatori? Questa è una tua scelta, e solo una tua scelta. Qualunque cosa tu scelga di fare, 
ricordalo, le correnti cosmiche scorrono a loro piacimento. Abbi cura di non essere catturato 
quando la marea cambia.



03 Mappa di Galia

Le storie e gli sforzi di Star Atlas si svolgono in Galia, un ammasso di sistema stellare 
all'interno della Via Lattea. Al centro di Galia c'è l'avvolto Cataclysm.

In Star Atlas: Golden Era (SAGE), le tre fazioni (MUD, ONI, Ustur) stanno stabilizzando le proprie 
zone di sicurezza. Ogni zona di sicurezza ha un sistema stellare nexus che vanta una stazione 
spaziale centrale. Ogni zona di sicurezza di fazione è sicura e non avrà combattimenti giocatore 
contro giocatore (PVP). Le rispettive zone di sicurezza avranno sistemi stellari vuoti che 
necessitano di colonizzazione tramite la costruzione di Starbase.

Al di fuori delle Zone di Sicurezza (SZ) ci sono le Zone a Medio Rischio (MRZ). Qui è abilitato il 
gameplay PVP e Player-vs-Environment (PVE). Il combattimento nella MRZ comporta il rischio di 
distruzione della flotta. Quando la tua flotta viene distrutta, perdi il carico della tua flotta e la tua 
flotta subirà un tempo di rigenerazione. Una volta scaduto il timer di respawn, i giocatori possono 
scegliere di riformare la flotta presso la loro fazione CSS o il loro Home Star System SB. Il respawn 
presso il CSS è gratuito, ma le flotte avranno sempre bisogno di riparazioni all'arrivo nel punto di 
respawn selezionato.

La mappa di Galia è suddivisa in settori. Ogni settore può essere pensato come una sezione a griglia 
della mappa. Alcuni settori possono essere per lo più vuoti; chiamiamo quei settori "oscuri". Altri 
possono ospitare un intero sistema stellare.
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Ogni SZ avrà sistemi a 5 stelle, incluso il sistema prepopolato in cui risiedono le stazioni 
spaziali centrali. La MRZ avrà 36 sistemi stellari per un totale di 51 sistemi stellari sulla mappa. 
Il numero di sistemi stellari aumenterà nel tempo. Un sistema stellare ha tra 4 e 8 pianeti, con 
il sistema suddiviso in un anello interno, un anello centrale e un anello esterno. Un sistema ha 
sempre almeno 1 pianeta interno, 1 centrale e 1 esterno che vengono sbloccati con 
l'aggiornamento della base stellare.

All'inizio del gioco, alcuni dei sistemi stellari MRZ saranno controllati da Jorvik (fazione bandita) e 
dovranno essere ripuliti dal PVE prima di stabilire il controllo del Consiglio di pace (COP). Man mano 
che il gioco procede, le tre fazioni COP costruiranno i loro SB nella MRZ e alla fine si scontreranno 
l'una con l'altra. Combatteranno per controllare/aggiornare il maggior numero possibile di SB.



04 A partire e
Rango del Consiglio

Per iniziare, un giocatore deve possedere una nave e depositarla in SAGE. Se la nave è già arruolata 
in Faction Fleet, deve essere prima annullata per poter depositare in SAGE. I giocatori non hanno 
limiti sul numero di navi che possono depositare, ma saranno limitati nel modo in cui le useranno 
tramite i privilegi di rango del Consiglio, maggiori dettagli di seguito.

Quando un giocatore è pronto a sganciarsi dal CSS, dovrà formare una flotta contenente almeno una 
nave. La composizione o lo scioglimento delle flotte può avvenire solo all'interno degli hangar CSS o SB. Le 
navi devono trovarsi nello stesso CSS o Starbase per essere unite in una flotta. Dopo aver composto una 
flotta, il giocatore sarà in grado di sganciare, spostare e dirigere la propria flotta come se fosse un'unica 
entità, anche se può essere composta da più navi. Questo è simile ai gruppi di controllo nella maggior 
parte dei giochi di strategia in tempo reale.

Rango del Consiglio

Council Rank è un livello di progressione a livello di 
account che misura la statura del giocatore nel 
gioco con i giocatori che inizieranno al Council Rank 
1 nella zona di sicurezza della loro fazione sulla 
Central Space Station (CSS). I giocatori possono 
salire di rango del Consiglio guadagnando punti 
esperienza (XP). XP si guadagna tramite l'estrazione 
di risorse, la creazione e il combattimento. Gli XP 
guadagnati su più flotte contribuiscono tutti alla 
stessa progressione del Grado del Consiglio. I 
giocatori guadagneranno i gradi del Consiglio al 
raggiungimento delle soglie di XP stabilite. Il grado 
del Consiglio va da 1 a 100. I giocatori potrebbero 
essere in grado di superare i 100 livelli in futuro.

CLASSIFICA TOTALE PUNTI PRI VI LEGE

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
…

20

…

50
…

100

3
4

5

6
7

8

9

10

11

16
…

30

…

72
…

142

I giocatori iniziano con 3 punti privilegio, 
guadagnano 1 con ogni rango successivo e 
guadagnano 5 punti ogni 10° livello.
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I Punti Privilegio possono essere spesi per migliorare vari parametri di gioco, chiamati "Privilegi". Dato che 
questi punti sono limitati e si guadagnano solo aumentando il proprio Grado del Consiglio, i giocatori devono 
prendere decisioni strategiche su come spenderli. La selezione dei punti non è permanente e può essere 
riassegnata dietro pagamento di una tariffa ATLAS.

PRIVI LEGE DESCRIZIONE PER PUNTO VALORE INIZIALE VALORE MASSIMO

Flotte simultanee Numero massimo di flotte 

simultanee implementate

+ 1 Flotta 1 50 flotte

Dimensione della flotta
Volumetrico massimo

dimensioni della flotta individuale

+ 1 dimensione della flotta 1 100

Capacità di creazione
Equipaggio simultaneo massimo

incaricato di fabbricare

+ 1 equipaggio (per la creazione) 1 Nessuno

Passo Starpath Riduzione in

Commissioni Starpath

+ 0,5% 0% 25%

Soccorso accelerato
Riduzione in

tempo di rigenerazione

+ 0,5% 0% 25%

V1: Diritti sulla terra
Volumetrico massimo

pali schierati
da definire da definire da definire

Di seguito è riportata la tabella che indica quanti punti devono essere assegnati sulla dimensione della flotta per 

contenere una nave per classe. Nota che le navi con hangar forniranno un bonus alla dimensione massima della 

flotta per la flotta in cui si trovano

TABELLA DI CLASSE DIMENSIONI DELLA FLOTTA RICHIESTE

1 (XXS)

2 (XS)

3 (Piccolo)

4 (medio)

5 (grande)

6 (Capitale)

7 (Comandante)

8 (Titano)

1
4

9

16
25

36

49

64
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Un giocatore al livello 10 avrà 16 punti da distribuire. Di seguito è riportato un esempio di una possibile selezione 

di punti che un giocatore può avere:

PRIVI LEGE VALORE INIZIALE PUNTI ASSEGNATI VALORE FINALE

Flotte simultanee 1 1 2

Dimensione della flotta 1 8 9

Capacità dell'equipaggio 1 4 5

Commissione Starpath 0 2 1%

Soccorso accelerato 0 1 0,5%

Ciò significa che questo giocatore può avere 2 Flotte Concorrenti con una Dimensione Massima della 
Flotta di 9. In altre parole, una Flotta con una singola Nave Piccola più una Flotta con 9 Navi XXS.

Inoltre, il giocatore gode di una riduzione dell'1% sulle tariffe di Starpath, una riduzione dello 0,5% sui tempi di respawn e 

la possibilità di incaricare fino a 5 membri dell'equipaggio contemporaneamente per creare nelle basi stellari

Un giocatore al livello 50 avrà 72 punti da distribuire. Di seguito è riportato un esempio di una possibile 

selezione di punti che un giocatore può avere:

PRIVI LEGE VALORE INIZIALE PUNTI ASSEGNATI VALORE FINALE

Flotte simultanee 1 10 11

Dimensione della flotta 1 48 49

Capacità dell'equipaggio 1 6 7

Commissione Starpath 0 4 2%

Soccorso accelerato 0 4 2%

Ciò significa che questo giocatore può avere 11 flotte simultanee con una dimensione massima della flotta di 49. In 

altre parole, fino a 11 flotte con una singola nave comandante o qualsiasi permutazione di livello inferiore. È 

importante notare che le navi con hangar a bordo forniscono un bonus per le dimensioni della flotta. Ciò significa 

che il comandante probabilmente aumenta la dimensione della flotta 49 Max per consentire ulteriori navi di 

supporto più piccole all'interno della sua flotta.

Inoltre, il giocatore gode di una riduzione del 2% sulle tariffe di Star Path, una riduzione del 2% sui tempi di respawn e la 

possibilità di incaricare fino a 7 membri dell'equipaggio contemporaneamente per creare nelle basi stellari.



MANUALE DI GIOCO PRE-ALPHA • 04 • INIZIO E GRADO DEL CONSIGLIO

Infine, i seguenti vantaggi vengono sbloccati man mano che un giocatore sale di grado. Man mano che aggiungiamo 

più contenuti al gioco, più funzionalità verranno sbloccate tramite il Grado del Consiglio, come la Zona ad alto 

rischio. Tieni presente che il Grado del Consiglio è valido per tutto l'account e non è legato a una nave, flotta o 

membro dell'equipaggio specifici.

GRADO DEL CONSIGLIO VANTAGGIO

1

5

10

V1: 1 Livello 1 non negoziabile Rivendica 

l'accesso a una zona a medio rischio Accesso a 

una base stellare domestica



05 Inserimento giocatori
e Comandante
Programma di progressione

Per ridurre al minimo le barriere all'ingresso, un giocatore ha bisogno solo di una nave e di R4 per 
iniziare a giocare a SAGE. Con le risorse iniziali, il nuovo giocatore sarà in grado di formare la sua 
prima flotta, rifornirla di R4 ed esplorare il suo primo sistema stellare.

Dal momento che i giocatori iniziano al grado 1 del Consiglio, i proprietari di navi di alta classe non avranno la 

dimensione della loro flotta aggiornata abbastanza per usarle immediatamente. Per affrontare questo 

problema, il Consiglio di pace ha temporaneamente accettato di istituire il programma di progressione del 

comandante (CPP). CPP è un programma temporaneo disponibile per i giocatori che hanno arruolato navi nella 

Faction Fleet.

Ciò consente ai giocatori di utilizzare classi più piccole, risorse fornite dal Consiglio a condizione che dispongano di 

punti programma sufficienti.

CLASSE PUNTI PROPRIETARIO ASSEGNATI COSTO IN PUNTI CPP MODELLI FORNITI DAL CONSIGLIO

XXS 0 1 Airbike, X4, Jet, assoli

XS 2 3 Basso, Jetjet, X5

PICCOLO 4 6 Ambwe, X6, Mik, R6

MEDIO 10 15 Mamba, Evac, Tursic, Enforcer

DI GRANDI DIMENSIONI
25 37 Sunpaa, Bitboat, R8, Thripid

CAPITALE 61 … Nessun modello

COMANDANTE 152 … Nessun modello

TITANO 376 … Nessun modello

Nota: i modelli forniti dal comune sono soggetti a modifiche.
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Se un giocatore ha una Nave Piccola nella Flotta della Fazione Arruolata, ha 4 punti da usare in 
CPP. Potrebbe trattarsi di 1 nave XXS e 1 nave XS o 4 navi XXS.

Supponiamo che il giocatore scelga di spendere solo 1 punto su un XXS, quindi quella nave sarà 
disponibile per l'uso in SAGE. La restituzione di quella nave consentirà al giocatore di ritirare la 
propria nave piccola dalla flotta di fazione.

Nota: il giocatore ha bisogno dei punti Council Rank assegnati per supportare anche i modelli 
del Council con cui desidera giocare.

L'utilizzo dei punti CPP disponibili riduce i guadagni ATLAS della flotta di fazione previsti in base al 
rapporto tra i punti concessi e i punti utilizzati. La restituzione dei modelli COP restituirà i tuoi punti 
disponibili e aumenterà i guadagni della flotta di fazione.



06 Zone a rischio

Zone di sicurezza (SZ)

Ogni fazione ha la propria zona di sicurezza, che dovrebbe essere la zona sicura, l'antipasto e l'area 
sociale per i giocatori della stessa fazione. Come suggerisce il nome, le fazioni del Consiglio di pace 
forniscono sicurezza all'interno dei confini della zona e il combattimento/crimine è severamente 
proibito. In V2, il combattimento consensuale sarà consentito tramite un sistema di acclamazione/
accettazione del combattimento simile al duello. La completa distruzione o perdita di beni non è 
possibile nella SZ.

Zona a rischio medio (MRZ)

La zona a rischio medio è al di fuori delle zone di sicurezza della fazione. I giocatori che entrano in questa 
zona riconoscono e accettano un rischio medio sulle risorse a causa del combattimento di pirati/predoni 
NPC e altri giocatori. I nemici NPC in queste zone possono essere pericolosi per i nuovi giocatori e un 
fastidio per i giocatori esperti. È previsto il combattimento PVP. In V2, sarà disincentivato con un sistema di 
ricompense. La distruzione completa dei beni non è possibile nella MRZ. Qualsiasi inventario di Starbase 
soggetto a conquista territoriale richiederà una tariffa ATLAS per essere recuperato. L'inventario della 
flotta viene perso se distrutto in battaglia.

V4: Zona ad alto rischio (HRZ)

La zona ad alto rischio comprende l'area avvolta al centro della mappa chiamata Cataclysm. Può 
cambiare di dimensioni e forma con lo sviluppo dell'area. Entrando nella Zona ad alto rischio, il 
meccanismo delle ricompense viene revocato (sebbene le ricompense accumulate persistano). Gli NPC 
nemici sono minacce di livello medio-alto. È possibile la perdita permanente dei beni.



07 Equipaggio

I membri dell'equipaggio sono collegati a qualsiasi nave depositata presso SAGE. Se una nave ha 3 slot per i membri 

dell'equipaggio, ha 3 membri dell'equipaggio incorporati al suo interno. Questi 3 membri dell'equipaggio non sono 

(ancora) NFT individuali e non possono essere separati dalle navi o scambiati peer-to-peer al di fuori di SAGE. Il 

sistema dell'equipaggio tokenizzato verrà aggiunto in V3.

Il numero totale di membri dell'equipaggio per ogni nave è la somma degli slot dell'equipaggio. L'equipaggio viene utilizzato 

quando una nave attracca a una stazione spaziale centrale o a una base stellare. Una volta attraccati, i membri dell'equipaggio 

incorporati nella nave diventeranno disponibili per la creazione in quella struttura. Quando un membro dell'equipaggio viene 

assegnato a un velivolo, non sarà disponibile per unirsi a una flotta fino a quando non sarà più in grado di creare.

Il totale dei membri dell'equipaggio viene utilizzato anche per calcolare il consumo di cibo delle flotte quando 

sono sganciate dalla Stazione Spaziale Centrale come Base Stellare.



08 Gestione della flotta
Formare una flotta è una delle prime azioni da iniziare in SAGE. Occorre formare una flotta, anche 
se è disponibile una sola nave. Per formare una flotta, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

◦ Tutte le navi della flotta sono attraccate alla stessa base stellare o CSS
◦ Il giocatore ha dimensioni della flotta sufficienti per ospitare tutte le navi

◦ Equipaggio disponibile presso la base stellare o il CSS per supportare tutti gli slot dell'equipaggio della flotta

Dopo aver formato una flotta, può essere trasferita alla base stellare o alla baia di carico CSS per fornire 
carburante, cibo e munizioni per la sua spedizione. La baia di carico consente anche di riparare la flotta 
utilizzando i kit di attrezzi se la flotta è danneggiata.

Lo scioglimento di una flotta è un'opzione per i giocatori che desiderano restituire le navi a singole 
entità. Lo scioglimento di una flotta richiede il rispetto dei seguenti criteri:

◦ La flotta deve essere in piena salute
◦ La flotta deve essere priva di oggetti a bordo

Allo scioglimento di una flotta, l'equipaggio sbarcherà dalla/e nave/e e sarà disponibile per il crafting in quella Base 

Stellare o Stazione Spaziale Centrale. Se un membro dell'equipaggio viene assegnato a un lavoro di creazione attivo, 

non sarà disponibile per unirsi a una flotta fino a quando non avrà terminato la creazione. I lavori di crafting saranno 

cancellati.

Affinché la flotta possa sganciarsi, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

◦ La flotta ha più dello 0% di HP
◦ Il numero massimo di parchi istanze simultanei distribuiti non viene superato



09 Risorsa flotta
Consumo

I giocatori dovranno rifornire le loro flotte di cibo, carburante, munizioni e kit di attrezzi (R4, derivato da: 
rifornimento, rifornimento, riarmo, riparazione) nel corso del normale gioco. Le flotte consumano R4 
nei seguenti modi:

◦ Carburante: consumato durante l'utilizzo di Starpath, deformazione, movimento d'impulso, uscita da un 

pianeta e in battaglia

◦ Cibo: consumato durante l'estrazione di risorse e in battaglia
◦ Toolkit: consumati durante la riparazione delle flotte ormeggiate. Le navi di riparazione avranno la 

capacità di riparare le navi sganciate.
◦ Munizioni: consumate in battaglia e durante l'estrazione dalle cinture di asteroidi

Se una flotta esaurisce la R4 durante la spedizione, vengono imposte le seguenti meccaniche di 
gioco:

◦ Carburante: la flotta è bloccata nella posizione attuale (pianeta o settore) e deve inviare un 
segnale di soccorso per rigenerarsi. In V2, i giocatori potranno inviare un segnale di soccorso 
per consentire ai giocatori di supportarli.

◦ Cibo - La flotta non può più estrarre e ha un debuff significativo in battaglia, incluso il mancato 
guadagno di LP.

◦ Toolkit: non utilizzati mentre la flotta è schierata, ad eccezione delle navi di riparazione quando viene 
aggiunta tale funzionalità. I toolkit vengono utilizzati per riparare le flotte mentre sono attraccate.

◦ Munizioni: la flotta non può commettere danni in combattimento o estrarre dalle cinture di asteroidi

◦ HP - La flotta viene distrutta e subirà un timer di respawn. Il giocatore può selezionare la 
posizione di respawn se ha sbloccato un Home Star System. Il percorso di respawn 
predefinito è il CSS. ATLAS può essere speso per ridurre il timer.

Capacità della flotta R4

Le flotte condividono un serbatoio di carburante aggregato, un caricatore di munizioni e una stiva di carico. I kit di attrezzi e 

il cibo sono conservati nella stiva. Il carburante e le munizioni possono essere trasportati nella stiva, ma non possono essere 

spostati rispettivamente nel serbatoio del carburante o nel caricatore mentre sono sganciati. Il carburante e le munizioni 

occupano più spazio di carico quando vengono riposti nella stiva.



10 Posizione, Movimento,
e rete Starpath

Posizioni della flotta

Le posizioni della flotta sono memorizzate come informazioni sullo stato del gioco sulla blockchain. Le 
flotte avversarie devono trovarsi nella stessa posizione per interagire tra loro. Ricordiamo che l'intera 
mappa di Galia è suddivisa in settori. Questo è importante per comprendere la posizione di una flotta in 
un dato momento. Per entrare in un pianeta o in una base stellare, una flotta deve prima viaggiare nel 
settore del sistema stellare. Di seguito è riportato un elenco di posizioni e stati in cui può esistere una 
flotta:

◦ Settore Oscuro

◦ Settore Sistema Stellare

• Base stellare/CSS

- Piattaforma di carico

- Attraccato

- Attacco

- Difesa

• Pianeta

- Mio
- Attacco

- Difendere

Movimento
Le navi possono viaggiare direttamente tra i sistemi stellari tramite la rete Starpath. 
Altrimenti, i giocatori dovranno attraversare settori oscuri.

Ci sono 3 modalità di viaggio:

◦ Warp (non Starpath): viaggia su diverse caselle soggette alla massima distanza di curvatura delle 

flotte. Costa carburante per salto. Soggetto al tempo di ricarica post-curvatura.

◦ Warp (Starpath): viaggia direttamente tra i punti finali di Star Path. Nessun tempo di recupero e 

significativa riduzione del carburante di curvatura. Costa una tariffa ATLAS aggiuntiva per comodità.

◦ Impulso (settore adiacente): viaggio verso settori adiacenti. Costo carburante per movimento.
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Rete Starpath
Le flotte godono della deformazione a lungo raggio tra i sistemi stellari utilizzando percorsi stellari di proprietà della 

fazione. Questo sistema è analogo a un sistema di viaggio veloce nei giochi di ruolo tradizionali. Un percorso stellare è 

disponibile per l'uso solo se la tua fazione possiede entrambi gli endpoint. Per possedere un endpoint, una base stellare di 

proprietà della fazione deve essere costruita nel settore del sistema stellare. È possibile costruire una sola base stellare per 

settore di sistema stellare. Quando si viaggia attraverso un percorso stellare disponibile, la curvatura sarà più efficiente nel 

tempo e nel costo del carburante.

Il costo del carburante per una curvatura del percorso stellare dipende dal livello della base stellare nel nodo di origine. Viaggiare 

da una base stellare di livello 5 a una base stellare di livello 1 è più economico del percorso di ritorno. Consulta la sezione Base 

stellare di seguito per una tabella che elenca tutti i vantaggi dell'aggiornamento di Base stellare:



11 Risorse e
Corpi celestiali

Alla base di SAGE c'è l'economia mineraria e artigianale. I giocatori acquisteranno 
risorse da pianeti e cinture di asteroidi per creare prodotti come materiali di 
aggiornamento R4 e Starbase. Di seguito un elenco dei corpi celesti che si possono 
incontrare all'interno dei settori di Galia:

◦ Stella (vari tipi)
◦ Cintura di asteroidi

◦ Pianeta

• Terrestre
• Vulcanico

• sterile
• Gigante gassoso

• Gigante di ghiaccio

• Buio

Solo i pianeti e le cinture di asteroidi possono essere estratti di risorse. Ognuno può avere fino a tre diverse 
risorse disponibili. I giocatori scopriranno che le risorse disponibili sono mappate in base al tipo di pianeta. 
Per quanto riguarda le risorse, di seguito è riportato un elenco delle risorse che verranno incontrate:

◦ Biomassa

◦ Carbonio

◦ Idrogeno
◦ Azoto
◦ Ferro

◦ Rame
◦ Litio
◦ Platino
◦ Oro
◦ Titanio
◦ Silice
◦ Lumanite
◦ Diamante

◦ Rochinolo

◦ Arco
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Attributi della risorsa

I due fattori principali che definiscono i tassi di emissione di una risorsa sono la durezza e la 
ricchezza.

Durezza delle risorse

La durezza della risorsa può essere definita come "quanto è difficile estrarre questa risorsa". 
Pertanto, una risorsa con un valore di durezza più elevato sarà più difficile da estrarre.

Se il ferro ha un valore di durezza pari a 1 e la silice ha un valore di durezza pari a 2, allora per ogni 2 
unità di ferro che un giocatore estrae, estrarrà 1 unità di silice date le stesse condizioni e la stessa 
quantità di tempo impiegato per l'estrazione.

Il valore Durezza è costante per una determinata risorsa, indipendentemente da dove si trova.

Ricchezza di risorse

Ogni sistema ha un valore di ricchezza della risorsa che differisce da sistema a sistema. 
Il valore di ricchezza del sistema è ereditato dai pianeti all'interno di quel sistema e, a 
sua volta, dalle risorse su quei pianeti. La ricchezza aumenta con i sistemi più vicini al 
Cataclisma. Infatti, i sistemi più ricchi nella pre-alfa di SAGE si trovano al confine tra MRZ 
e HRZ.

La ricchezza di una risorsa può essere definita come "quanto è abbondante questa risorsa in questa 
località". Maggiore è la ricchezza di un sistema, maggiore sarà il tasso di emissione dei suoi pianeti (e le 
risorse su quei pianeti). La ricchezza della risorsa varia a seconda della sua posizione.

Supponiamo che 100 Rame al secondo vengano emessi sul Pianeta X con una Ricchezza 
del sistema pari a 1. Abbiamo anche Rame emesso sul Pianeta Y in un sistema diverso con 
un valore di Ricchezza pari a 2. Il tasso di emissione sul Pianeta Y sarà di 200 Rame. unità 
al secondo in questo scenario se le condizioni e il tempo impiegato per l'estrazione sono 
gli stessi.



12 Estrazione di risorse
L'estrazione di risorse può avvenire solo su pianeti e cinture di asteroidi. Il termine estrazione di risorse è usato 
qui invece di "estrazione mineraria" perché l'estrazione sarà un'azione specifica che solo le navi con specifica 
mineraria possono eseguire. I pianeti sono disponibili per l'estrazione di risorse quando sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

◦ La fazione del giocatore possiede la base stellare del settore in cui si trova il pianeta
◦ Il livello della base stellare è abbastanza alto da sbloccare il pianeta
◦ Il pianeta non è in stato "caduto" a causa di attacchi nemici

In SAGE, le flotte non estraggono fisicamente sui pianeti, ma caricano il loro carico con risorse che vengono estratte 
da strutture minerarie terrestri (esercitazioni minerarie). Le strutture minerarie terrestri sono supportate dalla rete 
logistica della base stellare che si aggiorna in concomitanza con gli aggiornamenti della base stellare. Una volta 
rilasciate le quote di rivendicazione, le strutture minerarie terrestri saranno di proprietà del giocatore.

Nota: questo sistema cambierà in V1 con l'introduzione di Claim Stakes. Fai riferimento alla sezione Rivendica quote 
nell'appendice per maggiori dettagli.

Supponendo che tutte le condizioni siano soddisfatte, un giocatore può selezionare un pianeta e quindi selezionare 
"estrarre" o "difendere". Selezionando "estrai" la flotta si posiziona sulla superficie del pianeta. La flotta inizierà a 
caricare il suo carico a seconda del tasso di estrazione della flotta, della durezza delle risorse e della ricchezza locale. I 
giocatori che selezionano la loro flotta di estrazione vedranno il carico riempirsi in tempo reale. L'estrazione si 
interrompe automaticamente una volta che il carico ha raggiunto la capacità massima, se il pianeta diventa "caduto" o 
se la fazione perde il controllo della base stellare locale.

Durante l'estrazione delle risorse, una flotta consumerà cibo a seconda del numero di membri dell'equipaggio a 
bordo. In qualsiasi momento il giocatore può scegliere di riassegnare la flotta di estrazione a una diversa risorsa 
disponibile sul pianeta. Il passaggio terminerà l'attuale lavoro di estrazione e inizierà a riempire il carico della 
flotta con la nuova risorsa. Una volta che la flotta è pronta a lasciare la superficie del pianeta, il carburante viene 
speso per uscire dall'atmosfera. Se la flotta non ha abbastanza carburante, è bloccata e deve uscire con SOS.

Se il pianeta viene attaccato durante l'estrazione, il giocatore può scegliere di continuare o unirsi alla battaglia. Non 
unirsi alle battaglie non ha penalità dirette, ma la mancanza di supporto difensivo da parte del giocatore può accelerare 
il raggiungimento dello stato di "caduto" (0% di salute) degli attaccanti, che blocca le emissioni di estrazione planetaria. 
A seconda del livello della base stellare, il pianeta rigenererà naturalmente la sua salute nel tempo. Le emissioni non 
riprenderanno finché il pianeta non raggiungerà il 25% di salute. Le emissioni si fermeranno di nuovo solo quando il 
pianeta raggiungerà lo 0% di salute.

Le cinture di asteroidi funzionano in modo simile all'estrazione planetaria, tranne per il fatto che non è necessario 
disporre di una base stellare locale. Chiunque è libero di estrarre risorse dalle cinture di asteroidi. L'estrazione dagli 
asteroidi non consuma carburante per uscire dall'atmosfera ma consuma munizioni. Le navi con specifiche minerarie, 
una volta aggiunte, hanno uno speciale equipaggiamento a bordo per consentire loro di scavare nello spazio senza il 
dispendio di munizioni. I giocatori saranno anche soggetti ad attacchi durante l'estrazione o l'estrazione di cinture di 
asteroidi, a differenza dell'estrazione planetaria.



13 Inventario del giocatore
L'inventario di un giocatore in SAGE è costituito interamente dagli inventari localizzati della base stellare e 
dagli inventari della flotta. Questo inventario è specifico per risorse e prodotti artigianali. I giocatori hanno 
anche la proprietà di una qualsiasi delle loro navi/flotte nelle rispettive posizioni. Fai riferimento a Posizioni, 
Movimento e Rete Starpath per un elenco di possibili posizioni della flotta.

Oggetti localizzati (basi stellari)

Tutti gli oggetti che entrano in SAGE dal Mercato Galattico compaiono nel tuo inventario presso la 
Stazione Spaziale Centrale della tua fazione. Da lì, l'inventario può quindi essere trasportato in altri 
settori e basi stellari tramite flotte. Anche tutti gli oggetti depositati nelle basi stellari sono localizzati. Le 
risorse localizzate devono essere trasportate al CSS per essere esportate da SAGE ed elencate nel 
Galactic Marketplace. Il Mercato Galattico è in grado di supportare simultaneamente i CSS di tutte e tre 
le fazioni grazie ai punti di salto istantanei che collegano le tre fazioni.

Le risorse localizzate richiedono ai giocatori di trasportare fisicamente le risorse tra i settori come parte dell'espansione 

incontrollata dell'impero e delle meccaniche di gioco di espansione SAGE.

Se una base stellare viene distrutta, tutte le risorse immagazzinate localmente di proprietà dei giocatori sono soggette 
a una percentuale di consumo. Il restante sarà recuperabile all'interno del settore in caso di rientro. o rimarrà 
recuperabile all'interno del settore in cui è stato perso a seconda del livello della Zona a Rischio della Base Stellare.

Articoli localizzati (flotte)
Le flotte avranno anche inventari localizzati costituiti dalle loro forniture e merci R4 a bordo. Quando 
una flotta attracca, il suo inventario può essere scaricato nell'SB. Questo trasferirà quindi le risorse 
nel carico nell'inventario SB del giocatore.



14 Selezione della nave e
Bonus di prestazione

La selezione della nave giusta dipende dallo stile di gioco del giocatore. Ogni nave ha statistiche uniche 
basate su marca, specifiche, classe, componenti, moduli ed equipaggio:

◦ Make è il produttore della nave. Ogni produttore è specializzato in una diversa area del viaggio 
nello spazio

◦ Spec è l'obiettivo dell'utilità della nave
◦ La classe è la fascia di dimensioni effettive all'interno della quale rientra la nave

◦ I componenti sono i sottosistemi critici della nave che saranno scambiabili, 
aggiornabili, modificabili e fabbricabili in V3

◦ I moduli sono i componenti aggiuntivi opzionali scambiabili e realizzabili in V3

A partire da Make, di seguito è riportata la relativa tabella dei bonus per tutti i produttori di navi. Le 
colonne sono definite come segue:

◦ Lo scafo influisce sugli HP della nave
◦ Scherma la forza dello scudo del generatore di scudi a fessura
◦ L'armatura influenza il valore dell'armatura del rinforzo dello scafo asolato
◦ Deformazione influenza il raggio di curvatura e il tempo di recupero del motore di curvatura con slot

◦ L'impulso influisce sulla velocità dell'impulso del motore a impulsi scanalato
◦ La spinta influisce sul valore di agilità dei propulsori di manovra scanalati
◦ Gli alloggiamenti influiscono sulle prestazioni degli alloggiamenti per missili o bombe

◦ Hard Point influisce sulle prestazioni delle armi negli hardpoint scanalati
◦ Il contatore influisce sulle prestazioni dell'alloggiamento scanalato per contromisure
◦ Il risparmio di carburante influisce sull'efficienza del carburante. Un valore più alto significa meno carburante speso

◦ I risparmi sulle riparazioni influiscono sul costo della riparazione. Un valore più alto significa meno toolkit spesi

◦ Tractor Beam influisce sulla velocità con cui gli oggetti vengono recuperati nello spazio

◦ V2/V4: la scansione influisce sulle prestazioni del radar e dell'antenna
◦ V4: la furtività influisce sulle prestazioni della nave quando si attiva la furtività

Alcuni produttori vantano una tecnologia più avanzata e ricevono più punti bonus. Tuttavia, il loro prezzo 
riflette naturalmente questo bonus. Nota: l'allineamento della fazione del produttore non influenza nulla 
nella pre-alfa di SAGE. Verrà preso in considerazione una volta aggiunta la creazione della nave.



MANUALE DI GIOCO PRE-ALPHA • 14 • SELEZIONE DELLA NAVE E BONUS DI PRESTAZIONE

Bonus di fabbricazione della nave

Successivamente, valutando le specifiche della nave, abbiamo una tabella dei bonus simile con l'aggiunta della 

capacità a bordo

◦ Il bonus di capacità influisce sullo spazio totale a bordo della nave per l'inventario costituito dalla 
somma di serbatoio del carburante, caricatore di munizioni e stiva.

Bonus sulle specifiche della nave

La classe si riferisce alla fascia di dimensioni a cui appartiene il fattore di forma di un asset. La classe della nave è 

una variabile estremamente importante nella valutazione delle prestazioni complessive di una nave. Una classe 

superiore significa prestazioni grezze più elevate, ma comporta anche un maggiore consumo. Man mano che la 

classe della nave aumenta, ci si può aspettare quanto segue:

◦ HP aumentati (punti scafo)
◦ SP (punti scudo) aumentati
◦ Velocità di estrazione della fascia planetaria e degli asteroidi aumentata

◦ Maggiore capacità di carico a bordo (divisa tra stiva, serbatoio del carburante, caricatori di munizioni)

◦ Aumento del consumo di R4
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Successivamente, anche la valutazione dei componenti di una nave è preziosa. Quando si esaminano i componenti, la 

loro classe determina la loro valutazione delle prestazioni. La tabella seguente illustra come ogni componente viene 

utilizzato in SAGE. È importante notare che i componenti sovradimensionati (classe superiore a quella della nave) 

godono di prestazioni migliori ma sono compensati dalla potenza totale disponibile dall'alimentatore. Ciò significa 

che un'arma sovradimensionata su una nave ha una velocità di fuoco più lenta o si surriscalda più velocemente a 

causa dei limiti di potenza a bordo. Questo sistema è in atto per mantenere l'equilibrio all'interno delle classi di navi.

Bonus componente SAGE

COMPONENTE AFFETTI

Generatore di scudi Valore di forza dello scudo

Motore a curvatura Distanza curvatura/Recupero

Motore a impulsi Velocità d'impulso

Propulsore di manovra Valore di agilità

Punto di attacco dell'arma

Baia dei missili

Punto fisso DPS

Missile Bay DPS

Baia delle contromisure Contromisura DRPS

Rinforzo dello scafo Valore dell'armatura

Raggio Traente Tasso di recupero

Radar V2/V4: scansione della nave e delle risorse
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I moduli di una nave sono i suoi componenti aggiuntivi opzionali e danno diversità ai diversi carichi della 
nave. Se un modulo è sotto o sovradimensionato rispetto alla nave in cui si trova, ciò influisce sul valore 
percentuale del bonus che fornisce. I bonus forniti da ciascuno dei moduli sono descritti di seguito:

Bonus modulo SAGE
MODULO DESCRIZIONE

Carico

Carburante

Munizioni

Sala mensa

Idroponica

Salvare

Medbay

Baia delle bombe

Hangar

Porto dei droni

Carico di contrabbando

Teatro

Galleria d'arte

Riparazione

Scanner

Porta dati

Brigantino

Maggiore capacità del vano di carico

Maggiore capacità del serbatoio del carburante

Aumentata la capacità del caricatore di munizioni

Ridotto consumo di cibo

Ridotto consumo di cibo

Aumenta il punteggio di recupero

Capacità di soccorso aumentata (timer di rientro inferiore)

Danni bonus a SB/Pianeti

Aumenta la dimensione massima della flotta della nave della flotta supportata

V2: può essere inserito con droni con diversi bonus di utilità

V2: Aumento del carico protetto

V3: Morale dell'equipaggio migliorato

V3: Morale dell'equipaggio migliorato

V2: capacità di riparazione migliorata

V2/V4: aumento della velocità di scansione

V2: aumento della velocità di scansione

V2: Ricompense taglie aumentate

Infine, quando si seleziona una nave, anche l'equipaggio può essere un fattore decisionale. SAGE pre-alpha non avrà 

l'intero sistema dell'equipaggio previsto. Invece, il conteggio totale dell'equipaggio (dagli slot dell'equipaggio della nave) 

viene conteggiato come equipaggio disponibile per la creazione quando la nave è attraccata, così come per il tasso di 

consumo di cibo quando la nave è schierata. In V3, una volta sviluppato il sistema dell'equipaggio, ogni slot 

dell'equipaggio sarà occupato da un membro dell'equipaggio NFT che acquisisce esperienza a seconda di come viene 

utilizzato.



15 Basi stellari
e Creazione

Livelli e panoramica della base stellare

L'obiettivo principale di ciascuna delle fazioni in SAGE è espandere il controllo dell'ammasso Galia attraverso la 
costruzione di basi stellari. Le basi stellari richiedono un'enorme quantità di materiali per essere costruite e 
probabilmente richiedono il crowdfunding da parte dei membri della fazione o dei DAC.

Ogni Sistema Stellare può avere una sola Base Stellare situata sull'anello interno del Sistema. Le basi stellari 
hanno 5 diversi livelli e possono essere aggiornate attraverso quei livelli. La tabella seguente delinea i 
vantaggi per ogni livello di Starbase:

BASE STELLARE

LIVELLO

ANELLI
CONTENUTO

CARBURANTE STARPATH

RIDUZIONE
TOOLKI T EFF ICI ENCY 
BONUS

MEMORIA LOCALE
CAPACI TÀ (da definire)

0 (piattaforma) - 0% - -

1 Interno 0% 0% T1

2 Interno e medio 20% 10% T2

3 Tutti 30% 15% T3

4 Tutti 40% 20% T4

5 Tutti 50% 25% T5

CSS Tutti 60% 30% T6
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Anelli contenuti

I pianeti sull'anello interno di un sistema stellare sono gli unici che un giocatore può raggiungere da una base 

stellare di livello 1; questo è chiamato Sfera di influenza. Man mano che una base stellare si aggiorna, la sfera 

di influenza della base stellare si espande. Una base stellare di livello 2 può raggiungere i pianeti dell'anello 

centrale, mentre una base stellare di livello 3 e oltre raggiunge l'anello esterno, raggiungendo così tutti i 

pianeti all'interno dello Star System.

Starpath Efficienza dei costi del carburante

Livelli più alti di basi stellari consentono modalità di viaggio più sofisticate ed efficienti. Questo è il motivo per cui 

un giocatore riceverà una riduzione del costo del carburante quando utilizza Starpath Gateways. Si noti che 

questa riduzione del costo del carburante tiene sempre conto della riduzione del costo della base stellare di 

origine, non della destinazione. Viaggiare via Starpath da una base stellare di livello 5 a una base stellare T1 costa 

il 60% in meno rispetto al viaggio di ritorno; pianificare di conseguenza!

Efficienza riparazione/toolkit

I kit di riparazione utilizzati per riparare la base stellare stessa o i kit di strumenti utilizzati per riparare le navi attraccate 

alla base stellare sono applicati in modo più efficiente rispetto a quelli non supportati nello spazio aperto.

Capacità di archiviazione locale

Ricorda dalla sezione dell'inventario che i giocatori hanno inventari localizzati nelle basi stellari. Pertanto, questo 

inventario ha un limite che dipende dal livello della base stellare. A causa del loro aumento delle dimensioni, le 

basi stellari di livello superiore offrono ai giocatori più spazio di archiviazione. Le risorse CSS Hab, parte dei bundle 

terrestri CSS, offriranno anche un bonus all'archiviazione locale CSS in SAGE.

Statistiche

Ogni aggiornamento di livello aumenterà anche i PS, gli SP, l'armatura, la forza dello scudo e il danno della base stellare.

Base stellare livello 0

Questa è la prima presenza della Base Stellare dopo che è stata rivendicata e costruita da 
una fazione. Non ha la capacità di supportare le flotte, ma segna il controllo della fazione e 
la capacità di supportare la rete Starpath. Deve essere potenziato e difeso.
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Stazioni spaziali centrali (base stellare livello 6)

Il livello massimo che una base stellare può raggiungere è 5, ma un'eccezione alla regola è la Central 
Space Station (CSS) della fazione, che è il livello 6. Ci sono 3 CSS, uno per ogni fazione.

I CSS non sono speciali solo perché possono raggiungere un livello superiore rispetto alle normali basi stellari, ma 
anche per il fatto che un giocatore può rigenerare gratuitamente le proprie flotte, avere una (lenta) riparazione 
della nave base gratuita ed è l'hub principale per il commercio all'interno della tua fazione. Ciò significa che se un 
giocatore desidera spostare qualsiasi risorsa che possiede su SAGE nel proprio portafoglio, dovrà prima essere 
indirizzato al CSS. Al contrario, quando depositi un asset dal tuo portafoglio in SAGE, apparirà nel CSS della tua 
fazione.
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Costruzione di una base stellare

Se un sistema stellare non è reclamato, significa che non c'è nessuna base stellare che occupa il nodo della base 

stellare. Pertanto, una fazione che desidera rivendicare lo Star System può costruire una base stellare T0. La 

costruzione di una base stellare T0 richiede ai giocatori di una fazione di aggiungere risorse a un pool che è 

memorizzato nella cache del nodo della base stellare. Quando le risorse aggregate aggiunte al pool corrispondono 

alle risorse necessarie, la fazione costruisce una base stellare T0. Ogni giocatore che ha aggiunto risorse a questo 

pool verrà ricompensato proporzionalmente per il proprio contributo individuale.

Se un giocatore rimuove il proprio contributo mentre il crowdsourcing della costruzione è in 
corso, il suo attuale contributo viene rimosso dal pool e non riceverà alcuna ricompensa per il 
completamento della costruzione SB.

Se più fazioni sono impegnate in condizioni di gara di costruzione T0, la fazione che completa per 
prima il proprio pool di risorse ottiene la base stellare. La fazione che non ha ottenuto la base 
stellare non riceverà il rimborso delle risorse che ha investito. Tali risorse saranno effettivamente 
bruciate.

Distruzione della base stellare

Quando la base stellare viene distrutta (gli HP raggiungono lo zero), le navi attraccate verranno inviate a 
Respawn, al CSS o a una base stellare domestica che i giocatori hanno precedentemente impostato. Una parte 
dell'inventario locale immagazzinato nella base stellare distrutta è soggetta a incendio. L'inventario rimanente è 
recuperabile tramite un costo ATLAS.

Una base stellare distrutta produce materiali di recupero che possono essere recuperati con navi con specifiche di 

salvataggio. Gli aggressori che hanno partecipato alla battaglia guadagneranno un grande bonus di punti fedeltà.

Se al momento della distruzione della base stellare è presente più di una fazione attaccante, 
verrà assegnata una base stellare T0 (controllo dello Star System) alla fazione che ha inflitto 
più danni alla base stellare del difensore.

Tieni presente che tutti i lavori di creazione dei giocatori in corso sulla base stellare verranno annullati in caso di 
distruzione e le risorse coinvolte sono soggette alle regole di distruzione dell'inventario di cui sopra.
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Equipaggio attivo nelle basi stellari

Le navi attraccate (non le flotte) aumenteranno un contatore di equipaggio attivo in ogni base stellare.

Le navi attraccate non sono la stessa cosa delle flotte attraccate. Le flotte devono essere sciolte 
per aumentare la Nave Attraccata e quindi il segnalino Equipaggio Attivo.

L'equipaggio attivo viene utilizzato per completare i lavori di creazione, aggiornamento e riparazione nelle basi stellari. Questi 

lavori possono essere messi in coda. L'equipaggio attivo è temporaneamente in guarnigione nelle basi stellari quando non crea.

Creazione nelle basi stellari I giocatori possono creare oggetti nelle basi stellari utilizzando il loro inventario locale della 

base stellare e assegnando l'equipaggio attivo a un lavoro di creazione. Le ricette disponibili sono legate al livello Starbase.

La quantità totale di equipaggio attivo definirà i tassi di creazione in quella base stellare. I giocatori possono avere 
più lavori di creazione/aggiornamento alla volta/per base stellare purché abbiano un equipaggio assegnato e 
risorse sufficienti nei loro inventari. Un giocatore con zero equipaggio attivo in una base stellare non può iniziare 
un lavoro. Se non dispongono delle risorse di input richieste, potrebbero non avviare un lavoro.

I giocatori selezioneranno il prodotto desiderato che desiderano fabbricare e la quantità, vincolata dal loro 
inventario. I giocatori devono richiedere i prodotti una volta completati. La richiesta di incrementi mentre il 
lavoro di creazione è in corso è consentita e non interromperà il lavoro di creazione.

LIVELLO BASE STELLARE SBLOCCARE LA RICETTA

0 -

1 Cibo, carburante, ferro, rame, filo di rame, struttura (ferro), magnete, grafene, idrocarburo, 

polimero, elettronica, fonte di energia, elettromagnete

2 Munizioni, kit di attrezzi (ferro), kit di riparazione (ferro), acciaio, struttura (acciaio), aerogel, reticolo di cristallo, 

stabilizzatore di campo

3 Titanio, struttura (titanio), kit di attrezzi (acciaio), kit di riparazione (acciaio), substrato energetico, 

assorbimento di radiazioni

4 Toolkit (titanio), kit di riparazione (titanio), emettitore strano, super conduttore, 

acceleratore di particelle

5 Tutti

6 Tutti
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Miglioramento della velocità di creazione per equipaggio attivo assegnato

Ogni ricetta di crafting ha un tempo minimo per craftare. Questo è il tempo necessario a 1 membro 
dell'equipaggio per fabbricarlo. L'aggiunta di altri membri dell'equipaggio non riduce il tempo necessario per la 
creazione, ma consente di creare più unità in parallelo.

Tempo fino al completamento del lavoro di creazione = Quoziente(Tempo della ricetta dell'unità di creazione * Quantità, Equipaggio) + 

Tempo della ricetta dell'unità di creazione * Min(mod(Tempo della ricetta dell'unità di creazione * Quantità, Equipaggio), 1)

Come esempio:

Tempo di creazione dell'unità = 1 min 1 
Crew produce 1 Power Core in 1 min 2 
Crew produce 2 Power Core in 1 min 2 
Crew crea 1 Power Core in 1 min 3 Crew 
produce 3 Power Core in 1 min 3 Crew 
crea 4 Power Core in 2 min

Il motivo per cui 2 Crew realizzano 1 Power Core in 1 minuto è perché al 2° membro dell'equipaggio non viene 
concesso il proprio power core su cui lavorare in parallelo. Pertanto, il 2° membro dell'equipaggio è inattivo 
mentre il 1° membro dell'equipaggio finisce il 1° Power Core in 1 min. L'aggiunta di membri dell'equipaggio 
parallelizza la creazione in blocco di risorse.

Nota: le risorse CSS Hab, parte dei bundle terrestri CSS, offriranno anche un bonus alle tariffe di creazione presso le stazioni dello 

spazio centrale.

Potenziamento di una base stellare

I giocatori possono aggiornare le basi stellari utilizzando i loro inventari locali della base stellare e assegnando 
l'equipaggio attivo. I requisiti del prodotto di aggiornamento di Starbase sono definiti dall'attuale livello di 
Starbase e dallo stato attuale dei pool di crowdfunding.

I tassi di aggiornamento saranno definiti dalla ricetta e dall'equipaggio assegnato al lavoro. I giocatori possono 
avere più lavori di creazione/aggiornamento alla volta/per base stellare purché si tratti di prodotti/
aggiornamenti diversi.

Un giocatore con zero equipaggio attivo in una base stellare non può iniziare un lavoro. I giocatori guadagnano punti 

fedeltà variabili per ogni risorsa di aggiornamento che viene consumata tramite il lavoro di aggiornamento.



MANUALE DI GIOCO PRE-ALPHA • 15 • BASI STELLARI E CREAZIONE

I materiali necessari per ogni aggiornamento di livello sono elencati di seguito:

AGGIORNAMENTO TI ER MATERIALE NECESSARIO

0 (costruzione) Quadri

0→1 Quadri, Elettronica, Fonti di Energia

1→2 Quadri, Elettronica, Fonti di Energia, Elettromagneti

2→3 Quadri, Elettronica, Fonti di alimentazione, Elettromagneti, Stabilizzatori di campo

3→4 Strutture, elettronica, fonti di energia, elettromagneti, stabilizzatori di campo, 

assorbitori di radiazioni

4→5 Strutture, elettronica, fonti di alimentazione, elettromagneti, stabilizzatori di campo, 

assorbitori di radiazioni, acceleratori di particelle

Manutenzione della base stellare

Proprio come le flotte consumano R4, anche le basi stellari devono essere mantenute. Le basi stellari hanno bisogno di cibo, 

carburante, kit di riparazione (non kit di attrezzi) e munizioni per funzionare completamente. I giocatori contribuiranno 

collettivamente con queste risorse consumabili alle cache condivise delle basi stellari in cambio di LP. Se una base stellare 

esaurisce una di queste risorse, vengono applicate le seguenti meccaniche:

◦ Cibo: i tassi di produzione locale sono ridotti del 50%
◦ Carburante: la rigenerazione dello scudo della base stellare è sospesa e il nodo Starpath è temporaneamente non disponibile

◦ Munizioni - La base stellare non infligge più danni durante le battaglie

◦ Kit di riparazione - Starbase non ripara più i danni HP

Le cache delle risorse della base stellare locale hanno un limite di archiviazione massimo che aumenta con il livello. I pianeti usano 

questi meccanismi simili, tranne per il fatto che richiedono solo kit di riparazione per la guarigione.

Impostazione di una base stellare domestica

Quando un giocatore raggiunge il grado 10 del Consiglio, gli viene data la possibilità di impostare una base stellare 

domestica a un costo ATLAS. Le basi stellari domestiche consentono al giocatore una posizione di rigenerazione alternativa 

per le proprie flotte in caso di distruzione, invio di un segnale di soccorso o altri eventi di rigenerazione della flotta.

Se il giocatore non ha ancora sbloccato e impostato una base stellare domestica, il respawn della flotta sarà sempre impostato 

automaticamente sul CSS della propria fazione. Se una base stellare domestica viene persa a causa di un conflitto tra fazioni, 

non sarà più disponibile per il respawn. Il giocatore dovrà impostare una Home Starbase diversa. L'impostazione di una nuova 

base stellare domestica ha un costo ATLAS allegato.



16 Meccaniche di combattimento

Il combattimento è limitato allo spazio aperto, alle basi stellari, ai pianeti e alle cinture di asteroidi. Si 
svilupperanno molto allo stesso modo, ma con piccole differenze a seconda della posizione.

Spazio aperto e tipi di danno
Una battaglia inizia quando finisce un Periodo di grazia. Un periodo di grazia può essere avviato da un singolo 

giocatore impegnato contro un giocatore nemico, una base stellare o un pianeta. Quando un giocatore avvia 

attivamente un periodo di grazia, un timer globale visibile inizia il conto alla rovescia e tutti gli altri giocatori che 

desiderano unirsi alla battaglia hanno un determinato numero di minuti per unirsi alla battaglia. Il tempo verrà 

azzerato ogni volta che una nuova flotta si unisce alla battaglia, con un limite di tempo totale non superiore a 5 minuti. 

Il timer totale di 5 minuti evita il ripristino indefinito del timer o l'abuso di ritardi.

Entrare in una battaglia ha un costo R4 associato. Un giocatore (diverso da quello che l'ha iniziata) può provare a 
fuggire dalla battaglia in qualsiasi momento *prima* che inizi. Le possibilità di fuga si basano sui relativi valori di 
agilità della flotta. Avere un valore di agilità più alto del tuo aggressore significa che hai maggiori possibilità di 
fuggire. Le navi di classe più piccola generalmente hanno una maggiore agilità.

Una volta iniziata la battaglia, tutte le flotte che partecipano da entrambe le parti si raggruppano in un'unica 
flotta aggregata ei giocatori non possono lasciare la battaglia fino al termine. Entrambe le flotte aggregate si 
attaccano a vicenda con calcoli di combattimento deterministici. Le flotte hanno cinque tipi di danno al 
secondo (DPS): Energia, Leggero, Pesante, Missile e Bomba. Ogni secondo infliggeranno la quantità indicata 
di questi cinque tipi di danno
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I danni energetici, leggeri e pesanti dipendono dalle armi inserite negli hardpoint della flotta. Il 
giocatore sarà in grado di selezionare il tipo di arma hardpoint per ogni nave quando raggruppa una 
flotta. Una singola nave può avere un solo tipo di danno assegnato ai suoi hardpoint. Ma le flotte 
possono avere navi con diversi tipi di danni selezionati. La possibilità di inserire armi specifiche in ogni 
hardpoint verrà aggiunta con il sistema di configurazione della nave in V2.

TIPO DI DANNO FORZA DEBOLEZZA

Energia Scudi Scafo

Pesante Scafo Agilità

Luce Agilità Scudi

Missile Scafo Contromisure

Bomba Basi stellari e pianeti Nessun danno alle navi

La battaglia dura un numero fisso di secondi (dato dal luogo della battaglia), e se questo tempo è trascorso o 
una delle flotte viene distrutta, la battaglia termina e vengono assegnati XP/LP ai partecipanti. Se una parte 
viene distrutta, viene dichiarato un vincitore e viene ricompensato il bottino sotto forma di inventario della 
flotta perdente e recupero. In questo momento, i giocatori possono scegliere di impegnarsi nuovamente in 
battaglia. Ciò è particolarmente utile nelle battaglie tra basi stellari e planetarie.
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Base stellare e battaglie planetarie

Seguendo i meccanismi sopra descritti, le battaglie su basi stellari e pianeti funzioneranno in modo simile 
alle battaglie nello spazio aperto con alcune differenze chiave descritte di seguito.

Su una data base stellare o pianeta può avvenire solo una battaglia alla volta. I giocatori possono scegliere di 
difendere una base stellare o un pianeta pigramente o attivamente viaggiando nel settore e selezionando difendi 
o unendosi a un periodo di grazia della battaglia attiva. Quando inizia una battaglia, le flotte che difendono 
pigramente la base stellare o il pianeta si uniranno automaticamente alla battaglia. I giocatori che estraggono 
risorse su un pianeta hanno la possibilità di unirsi alla battaglia. Se una flotta di estrazione decide di non unirsi 
(per inattività o selezione consapevole), continuerà a raccogliere risorse.

Le basi stellari hanno le proprie statistiche difensive (punti scafo, punti scudo, armatura e forza dello 
scudo) a seconda del livello. Anche le basi stellari infliggono danni fintanto che il deposito di munizioni 
della base stellare locale non è vuoto. I pianeti non hanno punti scudo, forza dello scudo o produzione di 
danni.

La base stellare o il pianeta subiscono danni SP o HP una volta che la flotta in difesa viene distrutta. 
L'eccezione a questo è il danno da bomba che ignora la flotta in difesa. Il danno va prima ai Punti 
Scudo (nel caso delle Basi Stellari) e poi ai Punti Ferita. Fare clic qui per i dettagli sulla distruzione 
della base stellare.

Quando un Pianeta raggiunge 0 Punti Ferita, entra nello stato Caduto. Nello stato Caduto, le 
emissioni di risorse di un Pianeta vengono drasticamente ridotte e il danno subito da una Base 
stellare aumenta del 5% * Pianeta (stesso sistema) nello stato Caduto.

Le basi stellari rigenerano HP e SP al di fuori della battaglia a seconda delle forniture di carburante e kit di 

riparazione locali. I punti ferita della base stellare devono essere riparati attivamente dai giocatori contribuendo 

con i kit di riparazione a un deposito locale in cambio di LP.

I punti ferita del pianeta rigenerano anche HP al di fuori della battaglia a seconda del kit di riparazione locale fornito sul 

pianeta. I giocatori possono riparare attivamente i pianeti contribuendo con kit di riparazione per LP in modo simile alle 

basi stellari. Se i Punti Ferita del Pianeta superano il 25% in qualsiasi momento, perderà il suo stato di Caduto (se lo 

aveva). Le riparazioni ai pianeti HP dipendono anche dalle forniture locali del kit di riparazione della base stellare.
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Alcune note extra sul combattimento:

I giocatori potranno selezionare il tipo di danno per i loro hardpoint (leggero, pesante, 
energetico) quando raggruppano la loro flotta

L'Agilità della flotta aggregata determina il lato di partenza.

Dopo una fuga riuscita, la tua flotta non può essere attaccata per un periodo di tempo

Non ci sono battaglie a 3 vie. Se una flotta appartenente a una terza fazione sceglie di 
partecipare a una battaglia già iniziata dalle altre due fazioni, deve selezionare quale 
schieramento intende sostenere.

Quando si aggregano le flotte, alcune statistiche vengono riassunte come HP, SP e DPS, 
mentre altre sono una media ponderata come Armatura, Forza scudo e Agilità.



17 Respawn e SOS
Le navi che vengono distrutte (HP=0), sono attraccate a una base stellare distrutta o inviano un SOS, 
entreranno in uno stato di respawn. Gli stati di respawn portano una flotta alla loro fazione CSS o Home 
Star System (sbloccato al Council Rank 10). Il tempo di rientro è una funzione della distanza, della capacità 
di salvataggio della flotta e della percentuale di salvataggio accelerato del Grado del Consiglio.

Il respawn volontario è sempre un'opzione tramite SOS. SOS è un'azione di gioco avviata dal giocatore in cui un 

giocatore sceglie di entrare in una flotta in respawn (ad esempio, non avendo abbastanza carburante). SOS 

costringerà a lasciare tutto il carico a bordo della flotta. Questa sanzione è in atto per prevenire gli abusi.

Tempo di rientro = (Velocità di curvatura NPC globale) * (Distanza dall'SOS alla posizione di rientro) * 

(Modificatore della capacità di salvataggio della flotta) * (Riduzione del tempo di rientro del grado del 

Consiglio 1%)

Modificatore della capacità di salvataggio della flotta = Capacità di salvataggio della flotta / Numero di equipaggi della flotta * (Variabile 

globale Riduzione massima del tempo di salvataggio della flotta%)

Capacità di soccorso è una statistica concessa alle flotte con navi di soccorso e medbay.



18 Punti Fedeltà
e ATLANTE

Punti Fedeltà
I punti fedeltà (LP) sono punti non commerciabili (ma spendibili) guadagnati per il completamento di azioni 
sovvenzionate dalla fazione. Queste azioni sono direttamente a sostegno dell'espansione della fazione nella MRZ:

◦ Attacca basi stellari e pianeti nemici
◦ Difendi basi stellari e pianeti amici
◦ Migliora le basi stellari amiche
◦ Contribuisci R4 a una base stellare o pianeta amico per il mantenimento

I giocatori guadagnano ATLAS in proporzione ai loro LP accumulati. Ogni fazione avrà il 33% delle emissioni 
SAGE ATLAS disponibili e pagherà le emissioni ai propri giocatori in base al livello di coinvolgimento di 
ciascun giocatore (LP guadagnati) in ogni epoca.

In ogni epoca di accumulo di LP, i guadagni di LP di un giocatore saranno convertiti in una percentuale 
dei guadagni totali di LP della fazione per quell'epoca. La percentuale verrà moltiplicata per le 
ricompense ATLAS disponibili della fazione per l'epoca e pagata.

In V0, verrà aggiunto un negozio di punti fedeltà che offrirà una varietà di premi in 
cambio di LP, ATLAS o entrambi.

ATLANTE

L'economia di Star Atlas è denominata in ATLAS. L'utilità ATLAS aumenterà con l'espansione 
dell'ecosistema Star Atlas. In SAGE, ATLAS ha la seguente utilità:

◦ Guadagnato in base ai LP SAGE accumulati durante il gioco
◦ Acquista beni dal Mercato Galattico
◦ Recupera le risorse perse nella MRZ conservate nelle basi stellari

◦ Paga le commissioni Starpath

◦ Riallocare punti privilegio
◦ Ridurre il tempo di rigenerazione

◦ V1: Pagamento dell'affitto per rivendicazioni fondiarie
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19 Reclama puntate (V1)

La funzionalità di riscossione dovrebbe essere implementata per SAGE V1. Si prega di fare riferimento alla road 
map per le descrizioni della versione di rilascio delle funzionalità.

Le quote di rivendicazione consentono al giocatore di rivendicare una rivendicazione non permanente su un 
appezzamento di terreno su qualsiasi pianeta controllato dalla propria fazione. I giocatori dovranno trasportare la 
posta richiesta sul pianeta desiderato. La posta in gioco di livelli più alti richiederà più spazio di carico a bordo per il 
trasporto fisico. Una volta consegnato nella posizione desiderata, il giocatore può avviare il processo di 
picchettamento. Una volta finalizzati, saranno in grado di iniziare a estrarre risorse dal pianeta. Le risorse estratte 
andranno in una cache di risorse a cui possono accedere le flotte di proprietà per il trasporto a una base stellare.

In SAGE V1, i pianeti nelle SRZ hanno slot illimitati. I pianeti MRZ hanno slot limitati per le richieste Tier 2-5 e 
illimitati per Tier 1. Le richieste limitate MRZ hanno tassi di emissione di risorse garantiti. Poiché le richieste 
di MRZ Tier 1 sono illimitate, le loro emissioni di risorse sono soggette all'attuale numero totale di lotti Tier 1 
puntati su quel pianeta. Quindi più giocatori che puntano crediti T1 su un pianeta significano meno risorse 
disponibili distribuite a quei crediti T1. Man mano che la base di giocatori e l'economia crescono, ci si può 
aspettare che il limite del terreno dei pianeti aumenti.

Una volta attivate le operazioni di terra in SAGE V1, i giocatori non saranno più in grado di estrarre risorse dalle 
strutture planetarie di proprietà della fazione. Saranno invece richieste strutture di proprietà dei giocatori. Il 
piano di transizione per questa modifica sarà dettagliato prima di questa versione. Inoltre, ricorda che le navi 
manterranno la capacità di estrarre risorse dalle cinture di asteroidi.

A tutti i giocatori di SAGE viene concessa 1 puntata Tier 1 gratuita non negoziabile, con alcune altre che possono 
essere sbloccate man mano che salgono ai Gradi del Consiglio.
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I Claim Stakes hanno 5 livelli:

NOTA: L'emissione di risorse indica quanto sono abbondanti le risorse su quel lotto di terreno. I 
numeri sono soggetti a modifiche.

Inziando

Per piazzare edifici su terreni rivendicati, i giocatori dovranno fornire i requisiti delle risorse di 
costruzione. Gli edifici (diversi da quelli già venduti sul Mercato Galattico) dovranno essere 
costruiti in base alla situazione dai giocatori. Ciò significa trasportare fisicamente i requisiti 
dell'edificio sulla superficie del pianeta o utilizzare una raffineria locale per realizzarli.

Poiché gli edifici sono grandi strutture, non saranno commerciabili. Quelli che esistono sul mercato sono 
varianti speciali confezionate piatte che verranno consumate una volta posizionate. Una volta posizionata la 
versione in confezione piatta, può solo essere decostruita e non può tornare alla sua forma in confezione 
piatta.
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Una volta che un giocatore ha rivendicato un sistema o un pianeta all'interno della propria fazione, inizierà con un HUB 

(costruzione iniziale) al livello 1. La prima azione che i giocatori intraprenderanno sarà inviare il proprio affitto ATLAS 

all'HUB. L'affitto di ATLAS si esaurirà in base a un'aliquota che dipende dal livello della rivendicazione del terreno. 

L'aumento del livello di una richiesta di terra costerà ATLAS e può essere fatto in qualsiasi momento, ma aumenterà i 

costi di affitto.

Dopo che l'affitto è stato pagato, le azioni sulla terra diventano disponibili. Se un giocatore esaurisce 
l'affitto, diventa un delinquente e sarà costretto a ritirarsi.

I giocatori probabilmente inizieranno costruendo un'esercitazione mineraria di livello 1. Dopo qualche altro edificio, 
il giocatore probabilmente esaurirà l'energia disponibile dall'HUB. È qui che entra in gioco una centrale elettrica. Nel 
corso del tempo i giocatori dovranno gestire e bilanciare la produzione, i lavori simultanei, gli slot di costruzione, gli 
aggiornamenti degli edifici, l'affitto, l'alimentazione, la manutenzione e la difesa come parte dei cicli di gioco delle 
operazioni terrestri.

Edifici

Gli edifici disponibili sono presentati di seguito con le seguenti definizioni:

Utilità: a cosa serve l'edificio

Slot di costruzione: quanti slot utilizza quando viene posizionato. Ogni livello di richiesta ha un numero limitato di slot 
di costruzione

Manutenzione - i requisiti di manutenzione per l'edificio

Energia - se l'edificio fornisce o consuma energia

Aggiornamento: cosa ci si può aspettare durante l'aggiornamento. Ogni edificio può essere aggiornato al livello 5

Altro - Eventuali altre note sull'edificio
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HUB: centro di base

- Utilità: edificio iniziale, costruito automaticamente una volta che il reclamo è stato puntato. Fornisce la potenza iniziale 
per supportare i primi edifici. Il livello HUB corrisponderà sempre al livello di puntata richiesta. Per aggiornare un HUB, 
è necessario aggiornare il livello di puntata della richiesta. Può essere rimosso solo tramite unstaking del reclamo.

- Slot di costruzione: nessuno

- Manutenzione: Fornitore

- Potenza: fornitore

- Aggiornamento

- Più lavori simultanei (costruzione, aggiornamento)

- Aumento dell'archiviazione locale per risorse e prodotti

- Altro: consuma ATLAS come affitto

Trapano minerario

- Utilità: estrae risorse sotterranee. Ogni minatore sarà configurato per un deposito di risorse. 
Sei libero di posizionare tutte le trivelle minerarie che desideri su un deposito, che si tratti di 
ferro, rame o silice, purché rientri negli slot di costruzione disponibili. Pianeti diversi avranno 
diversi depositi di risorse e diversi valori di durezza e ricchezza.

- Slot di costruzione: 1

- Potere: Consumatore

- Manutenzione: kit di riparazione

- Aggiornamento

- Maggiore velocità di mining, migliore efficacia su risorse più rare

- Maggiore consumo energetico e di manutenzione

Centrale elettrica

- Utility: fornisce energia agli edifici. La costruzione di più impianti supporterà maggiori requisiti 
di consumo energetico.

- Slot di costruzione: 1

- Energia: Provider (consuma Carburante)

- Manutenzione: kit di riparazione

- Aggiornamento

- Maggiore potenza e consumo di manutenzione
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Raffineria

- Utilità: utilizzata per raffinare le risorse grezze in materiali utilizzabili. Consente la produzione di R4.

- Slot di costruzione: 2

- Potere: Consumatore

- Manutenzione: kit di riparazione

- Aggiornamento

- Maggiore velocità di raffinazione, migliore efficacia su risorse più rare

- Maggiore consumo energetico e di manutenzione

Impianto di bonifica atmosferica (TRA)

- Utilità: disponibile per l'uso nella raccolta di gas su pianeti con atmosfera. L'ARF, come la trivella 
mineraria, può scegliere quale gas raccogliere.

- Slot di costruzione: 1

- Potere: Consumatore

- Manutenzione: kit di riparazione

- Aggiornamento

- Maggiore velocità di raccolta, migliore efficacia su risorse più rare

- Maggiore consumo energetico e di manutenzione

Azienda agricola

- Utilità: Coltiva biomassa che può essere raffinata in cibo.

- Slot di costruzione: 1

- Potere: Consumatore

- Manutenzione: nessuna

- Aggiornamento

- Migliori rese di biomassa, nuovi prodotti organici disponibili

- Maggiore consumo energetico
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Struttura di riparazione/manutenzione

- Utilità: automatizza la manutenzione degli edifici e ripara i danni causati dagli attacchi. Consuma kit di 
riparazione.

- Slot di costruzione: 2

- Potere: Consumatore

- Manutenzione: nessuna (consuma kit di riparazione per riparare altri edifici)

- Aggiornamento

- Uso più efficiente dei kit di riparazione per la manutenzione

- Maggiore consumo energetico

Difese
- Utilità: protegge dai nemici, inizialmente più economico dello scudo. Diversi tipi di armi sono 
efficaci contro diversi nemici.

- Slot di costruzione: 1

- Manutenzione: kit di riparazione

- Potere: Consumatore

- Aggiornamento

- Migliore protezione

- Maggiore consumo energetico

- Altro: consuma munizioni

Generatore di scudi

- Utilità: protegge dai nemici e dalle intemperie

- Slot di costruzione: 3

- Manutenzione: Consumatore

- Potere: Consumatore

- Aggiornamento

- Migliore protezione

- Maggiore consumo energetico
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Stazione Spaziale

- Utility: Collegato all'HUB per la spedizione automatica delle merci in orbita.

- Slot di costruzione: nessuno. 1 stazione spaziale per reclamo.

- Manutenzione: kit di riparazione

- Potere: Consumatore

- Aggiornamento

- Migliore protezione

- Più memoria locale

- Spedizioni automatiche più veloci

- Maggiore consumo energetico

Coda di lavoro

In qualsiasi momento, il giocatore ha una coda di lavoro che determina la quantità di azioni simultanee disponibili 
all'interno delle proprie operazioni terrestri. Un HUB Tier 1 ha una coda di lavoro massima di 1. Ciò significa che il 
giocatore può eseguire solo un'azione alla volta in cui un'azione è definita come:

- Posizionamento o costruzione di un edificio

- Riqualificazione di un edificio

Con l'aumentare del livello HUB, aumenterà anche la coda di lavoro massima.

Espandere la tua impronta

I giocatori devono investire Punti Privilegio (dal Grado del Consiglio) in Diritti sulla Terra per aumentare la loro 
impronta di terra massima se vogliono espandere le loro proprietà terrestri. Un Claim Stake Tier 1 avrà bisogno 
di almeno 1 Punto Privilegio, mentre un Claim Stake Tier 5 ne avrà bisogno di ben 16. Tieni presente che 
questo è volumetrico, il che significa che se un giocatore vuole avere un Tier 1 e un Tier 5, avranno bisogno di 
almeno 17 punti privilegio assegnati ai diritti fondiari.

Le puntate delle rivendicazioni saranno aggiornabili e realizzabili. L'aggiornamento di 

una quota di rivendicazione in SRZ è illimitato, a condizione che i requisiti di 

aggiornamento siano soddisfatti. L'aggiornamento di una quota di richiesta nella MRZ 

richiede che sia disponibile uno slot libero nel livello successivo.
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Annulla il picchettamento della tua richiesta

L'annullamento di una rivendicazione di terra può essere volontario o involontario. Nel caso volontario, un 
giocatore deve prima smantellare i propri edifici e scollegare la propria stazione spaziale. La decostruzione 
dell'edificio rimborserà una parte dei materiali da costruzione. Una volta che tutti gli edifici sono stati rimossi, un 
giocatore può ritirare i crediti dall'HUB (rimuovendo così l'HUB). La quota di riscossione sarà disponibile per il 
ritiro sulla superficie del pianeta.

Il disimpegno involontario può verificarsi a causa della delinquenza dell'affitto e del combattimento. Ad 
esempio, se i pianeti cambiano proprietario a causa della distruzione della base stellare, le rivendicazioni 
saranno forzate a ritirarsi. In queste situazioni, gli edifici vengono distrutti o scollegati e il credito non 
picchettato. La distruzione forzata degli edifici restituisce meno materiali rispetto alla decostruzione volontaria. 
Tutte le risorse che erano nella struttura di stoccaggio rimangono intatte. Il giocatore deve tornare sul pianeta 
per raccogliere le scorte rimanenti.

Note finali:

- Depositare la tua puntata su Faction Fleet ti darà ricompense sotto forma di R4

- I giocatori inizieranno con una puntata di riscossione T1 non negoziabile

- I giocatori potranno creare e potenziare i Claim Stakes che saranno scalati in difficoltà con il 
loro valore

- Le cinture di asteroidi non sono disponibili per il picchettamento dei crediti

- I giganti gassosi non richiedono picchettamento delle rivendicazioni (a causa della mancanza di una superficie fisica), ma possono 

essere raccolti con una stazione spaziale
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TERMINI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

L'accesso e l'utilizzo del sito Web (https://staratlas.com/) (il "Sito Web"), del gioco Star Atlas (il 
"Gioco") e di tutti i contenuti e le funzionalità accessibili tramite il Sito Web e il Gioco, in ogni 
caso gestito da o per conto di ATMTA, Inc. (collettivamente, i "Servizi") sono soggetti ai 
Termini di servizio di Star Atlas.

La prima volta che carichi il gioco, i Termini di servizio appariranno sullo schermo prima che tu 
possa passare alla schermata di accesso. Per giocare, devi leggere i Termini di servizio nella loro 
interezza e fare clic sul pulsante "Accetto". Il pulsante "Accetto" sarà abilitato solo quando scorri fino 
alla fine dei Termini di servizio. Dopo aver accettato i Termini di servizio, potrai giocare al Gioco. Se 
non accetti i Termini di servizio, non puoi giocare al Gioco. Ogni volta che i Termini di servizio 
vengono aggiornati, riappariranno al successivo caricamento del gioco. Devi leggerlo di nuovo e 
fare clic sul pulsante "Accetto" per passare alla schermata di accesso. I Termini di servizio sono 

disponibili anche su (https://staratlas.com/terms-of-service).

Accettando i Termini di servizio, accetti inoltre che ATMTA, Inc. (o una terza parte per conto di 
ATMTA, Inc.) possa distribuire o fornire patch, aggiornamenti e modifiche ai Servizi che devono 
essere installati affinché tu possa continuare a utilizzare i Servizi. ATMTA, Inc. può aggiornare i 
Servizi da remoto, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi aspetto dei Servizi che risiedono sul 
tuo computer o macchina da gioco, a tua insaputa o senza il tuo consenso, e con la presente 
concedi ad ATMTA, Inc. il tuo consenso a implementare e applicare tali patch, aggiornamenti e 
modifiche che ATMTA, Inc., a sua esclusiva discrezione, ritenga necessarie o consigliabili. Accetti 
inoltre che ATMTA, Inc. possa cambiare, modificare, sospendere, "nerf", "potenziare", 
interrompere o limitare il tuo accesso a qualsiasi funzionalità o parte (inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, gli elementi di gioco (come definito nei Termini di servizio ), navi, 
strutture, risorse,
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DISCLAIMER

ATMTA, Inc. ha adottato misure ragionevoli per garantire la qualità e l'accuratezza delle 
informazioni disponibili su o tramite questo Manuale di gioco. Tuttavia, ATMTA, Inc. non fornisce 
alcuna garanzia, esplicita o implicita, né si assume alcuna responsabilità legale per l'accuratezza, 
la correttezza, la completezza o l'uso di qualsiasi informazione disponibile su o attraverso questo 
Manuale di gioco né dichiara che il suo utilizzo non sarebbe violare i diritti di altre parti.

ATMTA ,Inc. ma sichan ge ,Elimina ,aggiungere a ,o modificare in altro modo le informazioni contenute 
nel presente Manuale di gioco senza preavviso. ATMTA ,Inc. ma sifai chan ges ,incluso gdesiderare gn o 
balancin g,al Gioco descritto in questo Manuale di Gioco in an sitempo senza preavviso o responsabilità
sia situ.

Fatta eccezione per le dichiarazioni di fatti storici, le dichiarazioni incluse in o attraverso questo Manuale di 
gioco sono dichiarazioni previsionali che si basano sulle convinzioni della direzione di ATMTA, Inc., nonché 
sulle ipotesi fatte e sulle informazioni attualmente disponibili per ATMTA, Inc. la gestione. Sebbene la 
direzione di ATMTA, Inc. ritenga che queste dichiarazioni previsionali siano basate su presupposti 
ragionevoli, non può esserci alcuna garanzia che le dichiarazioni previsionali si dimostreranno accurate, 
poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire materialmente da quelli anticipati in tali 
dichiarazioni. ATMTA, Inc. non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali se le 
circostanze o le stime o le opinioni della direzione dovessero cambiare, ad eccezione di quanto richiesto 
dalla legge applicabile. Queste dichiarazioni previsionali sono, per loro natura, soggetti a significativi rischi 
e incertezze. Queste dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future e non si dovrebbe fare eccessivo 
affidamento su di esse. Nessuna consulenza finanziaria, fiscale o legale è fornita o implicita.

Il riferimento a qualsiasi prodotto, processo o servizio commerciale specifico mediante nome commerciale, marchio 
di fabbrica, produzione o altro non costituisce un'approvazione o una raccomandazione da parte di ATMTA, Inc.

Ogni pagina e risorsa di questo manuale di gioco deve essere letta unitamente a questo 
disclaimer ea qualsiasi altro disclaimer che ne fa parte.
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ATTENZIONE: CONSUMI

Una piccola percentuale di persone può sperimentare un attacco o un blackout innescato da schemi di luce, 
luci lampeggianti o altre immagini che appaiono nei giochi per computer. Se soffri di epilessia, consulta il tuo 
medico prima di installare o giocare a questo Gioco. Anche le persone che non hanno una storia di epilessia 
possono sperimentare un attacco durante la visione di un gioco per computer.

Un attacco può essere accompagnato da uno qualsiasi dei seguenti sintomi: visione alterata, convulsioni, 
disorientamento, spasmi oculari o muscolari, movimenti involontari o perdita di movimento. Se riscontri 
uno di questi sintomi, smetti immediatamente di giocare e consulta un medico.

I genitori o i tutori dei bambini che giocano a questo Gioco devono monitorare attentamente i propri figli. 
Se tuo figlio soffre di uno di questi sintomi, smetti immediatamente di giocare e consulta un medico. I 
bambini di età inferiore ai 13 anni non sono autorizzati a partecipare al Gioco.


