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THE SITH LORDS
STAR WARS KOTOR 2
THE SITH LORDS

Questa guida a Star Wars – Knights 
of the Old Republic II: The Sith Lords 
descrive le azioni essenziali per portare 
a termine le missioni e giungere in 
fondo alla trama principale, tenendo 
conto della possibilità di seguire sia 
il sentiero del Lato Chiaro, sia quello 
del Lato Oscuro della Forza. Non 
ha particolare importanza avere un 
protagonista femminile o maschile 
(cambiano solo alcuni dialoghi 
all’interno del gioco e la possibilità di 
avere un personaggio comprimario 
diverso). La guida è divisa per mappe, 
con ogni capitolo che descrive le 
azioni da compiere in una determinata 
area. Nelle colonnine laterali, 
invece, troverete informazioni utili 
riguardanti il sistema di gioco, quello 
di combattimento e la creazione del 
vostro alter ego.

INTRODUZIONE E TUTORIAL
LA EBON HAWK

Scafo interno 
Dopo il fi lmato introduttivo, 
comincerete sul ponte principale della 
nave al punto (1). Dopo aver riparato 
l’iperguida, inoltre, dovrete tornare 
in questa zona per utilizzare la mappa 
galattica e andare su Peragus II. Recatevi 
nella sala di comunicazioni al punto 

(2), aprite il cilindro e prendete la 
spina informatica: con essa, accedete 
alla console e aprite la porta per la 
stiva principale, al punto (3). Dopo 
essere stati all’esterno della nave, 
tornate qui insieme a 3C-FD e passate 
in modalità solitaria. Uno dei droidi 
dovrà rimanere collegato alla console, 
mentre l’altro dovrà andare oltre la 
porta esterna dell’offi cina (7). Il primo 
chiuderà la porta esterna ed aprirà 
quella interna, consentendo al secondo 
di entrare. Nell’ambulatorio, al punto 
(4), troverete il vostro personaggio 
principale. Aprite il contenitore, 

raccogliete il medpac e curatelo. Nella 
stiva, al punto (5), troverete 3C-FD. 
Andate alla porta della sala macchine 
(8) e usate una delle mine recuperate 
all’esterno per aprirla, quindi dirigetevi 
verso l’iperguida, in fondo alla stanza, 
e riparatela.

Scafo esterno 
Al punto (1) troverete l’elevatore che 
vi porterà all’interno della nave. Al 
punto (2) ci sono diversi portelli aperti 
con vari oggetti, mentre al (3) sono 
presenti dei cavi scoperti: riparateli in 
modo da aprire le porte del dormitorio 
di tribordo. Nel punto (4) rinverrete le 
mine che vi servono.

PERAGUS II

Livello amministrativo 
Vi sveglierete al punto (1). Andate al 
punto (2) e aprite l’obitorio tramite la 
console. Nel punto (3) incontrerete 
Kreia e troverete una torcia al plasma. 
Il punto (4) porta ai dormitori, ma la 
porta è sbarrata. Al punto (5) e al punto 
(7) accederete a delle console che vi 
forniranno informazioni sui droidi. 
Per andare nelle Gallerie Minerarie 
dovrete uscire da (6). Se usate l’abilità 
Furtività, potrete, tramite la console 
(10), disattivare i droidi al punto (9) 

LE REGOLE DEL GIOCO

KOTOR II, come il suo 
predecessore, è basato 
sul sistema di regole del 
gioco di ruolo cartaceo di 
“Guerre Stellari”, il sistema 
D20 inventato per la terza 
edizione di “Dungeons & 
Dragons” da Wizards of 
the Coast. Vediamo alcune 
delle meccaniche di base 
per costruire al meglio il 
personaggio.

CARATTERISTICHE

Forza – Bonus alle 
possibilità di colpire in 
corpo a corpo e al danno 
con armi da mischia 
(vibrolame, spade laser).

Destrezza – Bonus alle 
possibilità di colpire con 
armi da lancio o da fuoco 
(blaster, granate) e alla 
Difesa che rende più 
diffi cile essere colpiti dagli 
avversari.

Costituzione – Bonus ai 
Punti Vitalità guadagnati 
per ogni livello. La 
Costituzione determina il 
tipo di impianti compatibili 
con ogni personaggio.

Saggezza – Bonus ai Punti 
Forza dei Cavalieri Jedi 
e ai tiri salvezza relativi 
ai Poteri della Forza. Gli 
effetti dei Poteri della 
Forza usati da un Jedi con 
una Saggezza molto alta 
sono più diffi cili da evitare 
con i tiri salvezza.

Intelligenza – Bonus ai 
punti da spendere nelle 
abilità a ogni livello 
d’esperienza.

Carisma – Aumenta la 
portata e l’effi cacia dei 
Poteri della Forza di un 
Cavaliere Jedi. Riduce 



SCAFO INTERNO SCAFO ESTERNO

LIVELLO AMMINISTRATIVO
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e aprire le prigioni al punto (11). 
Tornando in questa sala dopo essere 
stati nei dormitori sarete impegnati in un 
combattimento con il droide assassino. 
Una volta distrutto, raccogliete gli 
oggetti (tra cui il vocabolario per l’HK 
che si trova sulla Ebon Hawk), quindi 
andate all’uscita nella zona (13). 
Potrete usare la console al (10) dopo 
aver scovato Atton, per contattare 
T3-M4 e prenderne il controllo, quindi 
proseguire al Vano Hangar. Il punto (12) 
è l’uscita verso il Deposito di Carburante, 
ma riuscirete ad accedervi solo dall’altra 
parte. Dal punto (13) entrerete nel 
Ponte di Comando della Harbinger.

Vano hangar
Al punto (1) assumerete il controllo di 
T3-M4. Andate fi no a (2), distruggete 
i droidi e proseguite al (3) verso il 
Deposito di Carburante. Al (4) potrete 
usare una mina per aprire la porta. 
Riparate la console e aprite la porta 
del Deposito al punto (6). Dopo aver 
superato l’Harbinger, tornando da 
questa parte, potrete rimpiazzare il 
condotto danneggiato e uscire dalla 
porta a est. Al punto (7), tornando 
indietro, troverete alcuni droidi Mark II da 

distruggere. Al punto (8) vi imbatterete 
in un grande droide da battaglia, mentre 
al (9) c’è una console che potrete 
distruggere, in modo da aprire la porta 
al (10) senza togliere il gas venefi co e 
correre attraverso la stanza. Al punto 
(11) uscirete verso la Ebon Hawk. Non 
appena vi avvicinerete alla nave, verrete 
attaccati da alcuni Sith, ma riuscirete ad 
abbatterli con le torrette laser.

Deposito di Carburante 
Entrerete in questa zona quattro 
volte, le prime due con T3-M4 tramite 
gli ingressi nei punti (1) e (3) e, in 
seguito, con tutti i personaggi dai punti 
(5) e (12). Entrando da (1), continuate 
verso (2), raccogliete gli oggetti, 
quindi andate verso (4). L’entrata a (3) 
conduce al Vano Hangar: continuate 
da qui fi no al (4). Più tardi, abbattete 
il campo di forza e tornate verso il 
Vano Hangar per arrivare alla Ebon 
Hawk. Aprite il portello del Livello 
Amministrativo (5) andando alla 
console al (4), quindi proseguite al (5) 
per entrare nelle Gallerie Minerarie. 
Parlando con il droide al (6) scoprirete 
che è in grado di imitare le voci 
registrate. 
Continuate al (7), scovate il sensore a 
impronta sonora, portatelo a HK-50 
e registrate la voce del minatore. Il 
codice lo recupererete dal droide 
stesso, oppure tramite le due console 
al punto (10). Con questi dati, aprite 
il portello al punto (11). Al punto 
(8) verrete attaccati da due droidi; 
al (9) potrete uscire per andare al 
Livello Amministrativo, al punto (11) 
uscirete all’esterno dell’asteroide, 
mentre il (12) porta alla Sala Motori 
dell’Harbinger. Al (13) troverete il 
condotto di controllo per l’Hangar 
25. Distruggete i droidi e procedete 
al (14), alla console tramite cui 
abbasserete il campo di forza per poi 
andare verso il Vano Hangar al (6).

il costo in Punti Forza 
quando si usano Poteri 

di allineamento diverso 
da quello del personaggio 
(Poteri del Lato Chiaro per 
un personaggio del Lato 
Oscuro e viceversa). Un 
alto Carisma fornisce bonus 
ai compagni di avventura 
nel colpire gli avversari. 
Modifi ca l’effi cacia 
dell’abilità Persuasione.

TIRI SALVEZZA

Tempra – Defi nisce la 
resistenza del personaggio 
alle aggressioni fi siche 
(veleni, gas, attacchi critici, 
eccetera).

Rifl essi – Defi nisce 
quanto prontamente un 
personaggio è in grado 
di reagire a una minaccia 
(l’esplosione di una mina, 
un attacco improvviso, 
eccetera).

Volontà – Defi nisce la 
resistenza del personaggio 
alle aggressioni psicofi siche 
e della Forza (poteri 
particolari, stordimenti, 
eccetera).

ABILITÀ

■ Consapevolezza
Caratteristica relativa: 
Saggezza
Permette ai personaggi 
di vedere oggetti, mine 
o nemici nascosti da 
Furtività. Se il tiro contro 
un’abilità di Furtività di 
un nemico o la Classe 
Diffi coltà (CD) di una 
mina riesce, l’avversario, 
l’ordigno o l’oggetto 
vengono effettivamente 
notati e diventano visibili 
su schermo. Quest’abilità 
è sempre attiva, ma viene 
usata con maggiore cura 
muovendosi lentamente: 
un personaggio che corre 
ha una penalità di -5.

■ Informatica
Caratteristica relativa: 
Intelligenza
L’abilità permette a un 
personaggio di modifi care 
i programmi di un 
computer grazie a schede 
apposite chiamate Spine 
Informatiche. Compiti più 
complicati richiedono un 
numero maggiore di Spine. 
Un livello elevato in questa 
abilità riduce il numero di 
Spine necessarie per un 
determinato compito (una 
Spina per ogni quattro 
livelli – compresi i bonus 
vari) fi no a un minimo di 
una per ogni compito.

■ Demolizione
Caratteristica relativa: 
Intelligenza
Questa abilità si può 





VANO HANGAR

GALLERIE MINERARIE

ESTERNO DELL’ASTEROIDE 

DEPOSITO DI 
CARBURANTE 



PER GIOCARE MEGLIO…

www.gamesradar.it136 GMC MAGGIO 2005

PRIMA PARTE

Gallerie Minerarie (pag. 135)
Comincerete al punto (1). Al (2) potrete 
vestirvi e parlare con Atton. Riparate il 
droide al (3) e combattete i droidi al (4). 
Correte tramite l’area surriscaldata al 
(5) e andate verso (6), alla console, per 
aprire il contenitore e abbassare i campi 
di forza (abbattete i droidi che escono 
dalle nicchie). Al (7) prendete prima 
l’uscita verso sud-ovest aprendo la 
porta con la torcia al plasma. Continuate 
verso (8) e, dopo aver esplorato l’area, 
tornate qui e proseguite verso (9), al 
Deposito di Carburante.

Esterno dell’asteroide (pag. 135)
Comincerete al punto (1) e, raggiunto 
il (2), osserverete una scena 
d’intermezzo in cui arriverà l’Harbinger 
e parlerete con Atton. Uscite al punto 
(3) per andare ai Dormitori.

Dormitori 
Arrivati al punto (1), aprite la porta con 
la torcia al plasma al (2) e usate il banco 
da lavoro. Al punto (3), distruggete 
due torrette e altre due dalla parte 
opposta, prima del (5). Usate la console 
al (4) e proseguite verso il (5), dove 
troverete droidi da togliere di mezzo 
e un datapad con informazioni su una 
cassa di armi al (7). Recatevi verso il 
dormitorio est, alla console al (6): qui 
sarete in grado di spegnere il sistema di 
ventilazione. Usate la console al punto 
(8) e ricostruite la parola d’accesso 
(il codice corretto è 7, 5, 13, 17, 3). 
Andate alla console al (9) e inserite il 
codice, in modo da tornare al Livello 
Amministrativo attraverso il punto (10).

HARBINGER

Ponte di Comando 
Scaricate i dati sugli asteroidi al punto 
(2). Ci sono diversi Sith con dispositivi 
di dissimulazione che vi attaccheranno: 
potete controllare i punti degli attacchi 
sulle mappe (le A rosse). Comincerete al 
punto (1). Nel (3) troverete dei gusci di 
salvataggio non funzionanti. Proseguendo 
al (4) sarete in grado di usare la console 
per vedere i diari della ciurma. Al punto (5) 
entrerete negli Alloggi dell’Equipaggio.

Alloggi dell’Equipaggio
Comincerete al punto (1). Al (2) arriverete 
alla vostra cabina: entrate e raccogliete 
gli oggetti. Al punto (3) si trovano una 
console e un serbatoio con cui riuscirete a 
curare i membri del gruppo. Al (4) potrete 
riparare il droide medico. Nel magazzino 
di droidi al (5), recupererete informazioni 
sul droide assassino. Il punto (6) conduce 
alla Sala Motori.

Sala Motori
Partirete dal punto (1). Al (2) vedrete 
comparire Darth Sion: Kreia rimarrà 
indietro per combatterlo. Al (3) c’è un 
banco da lavoro, mentre al (4) troverete 
una console con cui aprire le porte di 
manutenzione dei motori. Un’altra 
console è al (5): usatela per attivare la 
procedura di manutenzione e schiudere la 
porta del Deposito di Carburante. Uscirete 
dal (6), dopo aver visto un’altra scena 
d’intermezzo.

LA EBON HAWK 

Dopo aver lasciato il pianeta, sarete 
liberi di usare la nave viaggiando per la 
galassia. Se il vostro allineamento morale 
è abbastanza deciso, Visas Marr si unirà 
al gruppo sulla Ebon Hawk. T3-M4 è in 
grado di creare spine informatiche, Mira 
delle granate, Mandalore degli stimolanti 
chimici, GO-TO delle spine di sicurezza 
e lo “studioso” (che incontrerete su 
Dantooine) dei medpac. Il punto (1) 
è l’uscita/entrata del vascello. Al (2) 
troverete Atton e la mappa della galassia. 
La console al (3) mostra le visuali 
delle telecamere sulla nave. Durante 
l’attacco della Red Eclipse dovrete 
trovare Cahhmakt, il leader, che sarà in 
questa stanza: sarete liberi di abbatterlo 
o convincerlo a lasciare la battaglia. Al 
punto (4) troverete Mira (dopo Nar 
Shaddaa) e l’HK-47 (finché non sarà 
riparato). Al (5) ci sono Mandalore (dopo 
Onderon) e GO-TO (dopo Nar Shaddaa), 
mentre al (6) ci sarà lo “studioso” (se il 
vostro personaggio è una donna). Al (7) 
c’è Kreia e al punto (8) la Servitrice (se il 
vostro personaggio è un uomo). La Sala 
Motori è al (9), dove troverete T3-M4: a 
volte, però, sarà al punto (3). Al (10) ci 
sono un banco da lavoro, nonché Bao-

usare per armare, 
disarmare o recuperare 

le mine. Le mine hanno 
una CD che va da quelle 
minori (10 per essere 
armate) a quelle devastanti 
(30). Tentare di disarmare 
una mina aggiunge +5 
alla difficoltà, cercare di 
recuperarla aggiunge 
+10. Tale abilità non 
può essere usata senza 
addestramento, cioè senza 
aver speso almeno i punti 
necessari a un livello.

■ Persuasione
Caratteristica relativa: 
Carisma
Solo il personaggio 
principale è in grado di 
selezionare questa abilità 
nel corso del gioco. 
Secondo le situazioni, 
un certo livello in 
questa abilità attiverà 
delle opzioni di dialogo 
supplementari, grazie a cui 
sarà consentito ottenere 
ulteriori informazioni 
(altrimenti inaccessibili), 
su un determinato 
argomento.

■ Riparazione
Caratteristica relativa: 
Intelligenza
L’abilità di Riparazione 
consente a un personaggio 
di sistemare congegni 
meccanici non funzionanti 
(come i droidi) attraverso 
l’uso di un certo numero di 
parti a disposizione. Più la 
riparazione sarà difficoltosa, 
più parti saranno necessarie 
per portarla a termine. Un 
alto punteggio in questa 
abilità riduce il numero di 
parti necessarie per una 
determinata riparazione 
di 1 per ogni 4 punti 
(compresi eventuali bonus), 
fino a un minimo di una 
parte. L’abilità aumenta 
anche il numero di punti 
di Vitalità recuperati da un 
droide quando usa su se 
stesso kit di riparazione, kit 
di riparazione avanzati o kit 
di costruzione.

■ Sistemi di Sicurezza
Caratteristica relativa: 
Intelligenza
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Dur e HK-47 (se siete riusciti a ripararlo). 
Al punto (11), infine, troverete Visas.

TELOS – STAZIONE ORBITANTE

Modulo Residenziale 082 Est 
Dopo una breve introduzione, 
comincerete al punto (1). La console 
di comunicazione suonerà due volte: 
la prima sarà Mozo, un Ithoriano (Lato 
Chiaro), mentre la seconda volta sarà 
la Czerka (Lato Oscuro). Andate a 
parlare con Jana Lorso alla Czerka e con 
Chodo Habat nel complesso Ithoriano. 
Recuperate il vostro equipaggiamento nel 
Modulo Ricreativo 081. Sarete liberi di 
usare la console al punto (2) per scaricare 
la mappa dell’area e spostarvi tramite i vari 
livelli, usando altri terminali simili. Il punto 
(3) è l’uscita verso il MR081, il (4) conduce 
agli uffici della Czerka, il (5) agli uffici dello 
Scambio Bumani e il (6) al MR082W. 
L’abitante dell’appartamento al punto 
(7), Harra, vi parlerà della sua ragazza: 
dovrete conversare con Doton Heat 
nel Locale. Al punto (8), se prenderete 
gli oggetti nel contenitore, verrete 
sorpresi dal proprietario (potrete parlare 
o combattere). Il (9) è l’appartamento 
di Opo Chano. Se avete seguito il Lato 
Chiaro dovrete parlargli per recuperare le 
credenziali per B-4D4, in modo da entrare 
negli uffici della Czerka e riprogrammarlo. 
Altrimenti, sarete in missione per Luxa e 
ucciderete Opo, in modo da combinare 
un incontro con Slusk.
Entrerete al (10) solo seguendo il Lato 
Oscuro (LO, d’ora in poi), tramite una 

missione di Luxa. Dirigetevi nella struttura 
medica e ascoltate i messaggi, quindi 
venite qui da soli (dovrete rimuovere gli 
altri personaggi dalla compagnia), entrate 
e uccidete tre sgherri. Al punto (11) 
si nasconde Batono e lo scoprirete da 
Chodo Habat. Se seguite il Lato Chiaro (LC, 
d’ora in poi) potrete scortarlo da Grenn, 
dopo aver abbattuto alcuni mercenari, 
altrimenti dovrete riferire a Jana Lorso, 
quindi entrare nella stanza e parlare 
oppure ucciderlo. Nel primo caso, appena 
fuori dall’appartamento, vedrete dei 
mercenari: consegnatelo a loro.

Modulo Ricreativo 081 
Il punto (1) conduce al MR082E, il punto 
(5) e il (7) al Locale, mentre il punto 
(8) porta al Modulo d’Attracco. Al (2) 
troverete Dendis e al (3) suo fratello 
Samhan Dobo, un contrabbandiere 
che potrà darvi informazioni sul blaster 
dopo aver scortato il droide alla Czerka 
o agli Ithoriani. Se seguite il LC, sarete 
liberi di far finta di entrare in affari con 
lui, quindi andare da Grenn e dirgli tutto. 
Se parteggiate per il LO potrete aiutarlo 
nei suoi affari. Dovrete recuperare 
alcuni oggetti (un campione della pianta 
Bachani nel Vivarium degli Ithoriani, un 
prototipo di scudo dalla baia 2 nel Modulo 
d’Attracco e delle attrezzature dalla 
struttura medica nel MR082W). L’ultima 
missione consisterà nel scortarlo a un 
incontro.
La prima volta che passerete dal (4) 
noterete due mercenari che infastidiscono 
un Sullustano: aiutate il malcapitato (LC) 

o uccidetelo (LO). Potrete scaricare una 
mappa dell’area al (6). Parlate con il 
droide della TSF al (9) per scoprire cosa 
è successo alla Ebon Hawk e recuperare 
l’equipaggiamento, che si trova al (10). 
Parlate anche con Grenn al punto (11), il 
quale vi affiderà cinque missioni: tre taglie 
da recuperare, l’incarico sul contrabbando 
di armi e la necessità di trovare una nuova 
fonte di carburante. La prima taglia è Batu 
Rem: andate nel Modulo d’Attracco e 
parlate con il Duros, pagate 25 crediti e 
scoprirete dove si trova. Quindi toccherà a 
Batono: recatevi nuovamente nel Modulo 
d’Attracco e parlate con l’ufficiale della 
Czerka, che vi indirizzerà verso Jana Lorso. 
Quest’ultima vi manderà da Chodo Habat. 
Chodo vi darà la chiave dell’appartamento 
di Batono. La terza taglia riguarda alcuni 
criminali fuggiti dalla stazione: li troverete a 
parlare con Jana Lorso. Non importa cosa 
farete, i due criminali scapperanno nella 
Zona di Ripristino. Sarete liberi di tornare 
da Grenn per dire la verità (LC) o mentire 
(LO). La missione sul carburante si risolverà 
solo parlando con Vogga the Hutt su Nar 
Shaddaa.

Modulo d’Attracco 
Il punto (1) porta al MR081. Parlate con 
l’Ithoriano al (2) per entrare nell’Hangar 
2. Al punto (3) c’è una console. Al (4) 
troverete il Duros mentre al (5) c’è 
l’ufficiale della Czerka. La console al (6) 
vi consente di entrare nell’hangar 2. Al 
(7) incontrerete il droide Ithoriano. Dopo 
verrete interrotti da cinque banditi, uno dei 
quali avrà un blaster modificato. In seguito 
allo scontro, portate il droide alla Czerka 
(LO) o agli Ithoriani (LC). Al punto (8) 
scoprirete il prototipo di scudo richiesto 
da Samhan Dobo. Se avete seguito il LC, 
potrete prendere uno shuttle al punto (9), 
altrimenti dovrete andare al punto (10). 
Al punto (11) si troverà la Ebon Hawk, 
quando tornerete sulla stazione dopo aver 
ritrovato la nave.

Uffici della Czerka
Entrerete al punto (1) e parlerete con 
B-4D4 al (2). Se seguite il LC, dopo aver 
preso le credenziali da Opo Chano, dite al 
droide di seguirvi da Chodo Habat, che lo 
riprogrammerà. Una volta ucciso Slusk per 
Jana Lorso scoprirete che dei mercenari 
hanno attaccato la Czerka. Dovrete 
combatterli ai punti (5), (6) e (7). Al (3) 
troverete Jana Lorso. Seguendo il LO, 

L’abilità viene usata 
per oltrepassare difese 

elettroniche o modificare 
sistemi di sicurezza 
attraverso macchinari o 
terminali di computer. 
Quando un personaggio 
spende dei punti per avere 
dei livelli in questa abilità, 
essa appare come opzione 
su porte o contenitori 
chiusi. L’uso di Spine di 
Sicurezza aumenta le 
possibilità di aprire una 
porta o un contenitore. 
L’abilità non si può usare 
senza almeno un livello.

■ Furtività
Caratteristica relativa: 
Destrezza
L’uso di questa abilità 
consente di attivare 
sistemi elettronici per 
il camuffamento e 
l’invisibilità, quindi di 
entrare in “modalità 
furtiva”. Quando qualcuno 
si trova in questa modalità, 
gli altri personaggi 
presenti devono compiere 
un tiro di Consapevolezza 
contro l’abilità Furtività 
della persona nascosta, 
che agisce come CD 
per il tiro. Se il tiro 
riesce, il personaggio 
viene scoperto, 
altrimenti rimane 
invisibile. Un soggetto 
in modalità furtiva è in 
grado di recuperare, 
armare o disarmare 
mine. I personaggi 
non entreranno 
automaticamente in 
modalità combattimento 
mentre saranno in quella 
furtiva, ed entrare in 
modalità combattimento 
farà uscire dalla modalità 
furtiva. Non si può usare 
questa abilità senza un kit 
di camuffamento, e i kit 
più avanzati forniscono 
dei bonus per non essere 
scoperti. Non è consentito 
impiegare la Furtività 
senza aver speso i punti 
necessari almeno a un 
livello.

■ Cura Ferite
Caratteristica relativa: 
Saggezza
Aumenta i punti ferita 
curati usando un medpac, 
consente l’accesso ad 
alcuni dialoghi opzionali 
(come molte altre abilità, 
quando abbiamo un 
punteggio alto) e migliora 
le chance di ottenere parti 
chimiche distruggendo 
oggetti nei banchi da 
lavoro medici.

ALTRE MECCANICHE  
DI GIOCO

Classe di Difficoltà 
Questo numero 
rappresenta il risultato 
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PRIMA PARTETRUCCHI
necessario a compiere 
un determinato 

compito. Un’azione con 
CD 10 basata su una 
caratteristica o su un’abilità 
specifica, prevede che con 
un tiro casuale si raggiunga 
un punteggio di 10 o più. 
I compiti più difficili hanno, 
ovviamente, una CD più 
elevata delle azioni più 
semplici.

Punti Esperienza 
I punti guadagnati da 
ogni azione nel gioco, che 
permettono ai personaggi 
di aumentare di livello e di 
accedere a nuovi talenti, 
abilità o caratteristiche 
particolari, incrementi delle 
caratteristiche di base, 
dei tiri salvezza, eccetera. 
Ogni livello prevede un 
certo ammontare di Punti 
Esperienza.

Punti Lato Chiaro 
Qualsiasi azione che spinge 
il personaggio verso il 
Lato Chiaro della Forza 
fa guadagnare un certo 
ammontare di PLC.

Punti Lato Oscuro
Qualsiasi azione che spinge 
il personaggio verso il 
Lato Oscuro della Forza 
fa guadagnare un certo 
ammontare di PLO.

Influenza 
Le nostre azioni e 
determinate risposte nei 
dialoghi con i personaggi 
fanno guadagnare 
o perdere punti di 
INF rispetto ai nostri 
interlocutori. Questo 
ha due effetti primari: 
conduce gli alleati più vicini 
al nostro allineamento 
morale (Lato Chiaro o 
Lato Oscuro) e fa sì che 
essi rivelino maggiori 
informazioni riguardo se 
stessi e ciò che sanno.

Difesa
Un numero che 
rappresenta quanto un 
determinato personaggio 
sia difficile da colpire. 
Di base, la DIF è 10 più i 
bonus relativi al livello, 
alla Destrezza e a eventuali 
armature o altri oggetti 
speciali. Se un avversario 
ottiene, con un tiro per 
colpire, un risultato 
superiore al nostro 
punteggio di DIF, veniamo 
colpiti e subiamo eventuali 
danni.

Massimo Bonus di Difesa
Il massimo bonus alla DIF 
fornito dalla DES permesso 
da una determinata 
armatura. Se un’armatura 
ha un MBD di +3 significa 
che la nostra DES potrà al 
massimo aumentare la 



potrete fare alcuni lavori per lei. Il primo 
consisterà nel rubare il droide Ithoriano e 
portarlo qui. Il secondo riguarda la taglia 
sui mercenari fuggiti: dovrete mentire a 
Grenn. Infine, Jana vi chiederà di uccidere 
Slusk dello Scambio: andate a parlare 
con Luxa nel Locale e fate un altro paio 
di avventure per lei. Tornate qui come 
B-4D4 riprogrammato e mentite a Jana 
per accedere al computer al (4). Dopo 
aver ucciso Slusk, riuscirete a ottenere un 
passaggio per il pianeta con uno shuttle al 
punto (10) del Modulo d’Attracco.
Al (4) troverete il computer principale. 
Nei panni di B-4D4, parlate con T1-N1 
per convincerlo a lasciarvi scaricare i dati, 
quindi uscite e tornate da Chodo.

Modulo Residenziale 082 Ovest
Arriverete al punto (1) dal MR082E. Al 
(2) troverete una console informativa. 
Al (3) c’è un Ithoriano che vi indirizzerà 
verso Chodo Habat, al punto (4). Questi 
vi affiderà alcune missioni, la prima delle 
quali consiste nel recuperare il droide 
nella baia 2 nel Modulo d’Attracco. La 
seconda missione verterà sul cercare di 
convincere Slusk dello Scambio a lasciare 
in pace gli Ithoriani. Fatto ciò, Chodo vi 
darà una batteria energetica per la spada 
laser (la otterrete anche terminando le 
missioni della Czerka). L’ultima missione 
riguarda il droide B-4D4, per entrare negli 
uffici della Czerka e accedere al computer. 
Dovrete parlare con Corrun Falt nel 
Locale, quindi ottenere le credenziali e 
riprogrammare il droide. Se seguite questa 

serie di missioni, otterrete un bonus di +5 
permanente ai punti di Forza massimi del 
personaggio, nonché un trasporto per 
la superficie del pianeta al punto (9) del 
Modulo d’Attracco. Non appena usciti 
dal complesso Ithoriano, però, ci sarà un 
attacco di mercenari.  
Verrete contattati da Mozo, intrappolato 
nel Vivarium: andate a salvarlo e prendete 
la chiave dell’ufficio di Chodo. Ci sono 
quattro scontri con mercenari, uno dopo 
il punto (3), uno nella sala principale, uno 
al (5) e uno al (4), dopo aver ottenuto la 
chiave. Al (5) c’è il Vivarium e la pianta 
di Bachani richiesta da Samhan Dobo, 
al (6) un laboratorio, al (7) una console 
e al punto (8) un’altra console e un 
contenitore. Se state seguendo le missioni 
di Samhan Dobo, il contenitore avrà 
all’interno le attrezzature mediche.

Locale 
Il punto (1) conduce al MR081. Potrete 
parlare con l’addetto alle corse degli 
sgusci al (2) o con Mebla Dule, giocatore 
di Pazaak, al (3). 
Al (4) incontrerete Benok, mentre al (5) 
c’è Luxa.
Se parlate per conto degli Ithoriani, Luxa 
vi chiederà di far fuori Slusk e dovrete 
accettare. Andate all’entrata dello 
Scambio, nel MR082E, e dite alla guardia 
che vi manda Luxa. Se arrivate per conto 

della Czerka, prima che vi venga concesso 
un incontro dovrete compiere un paio di 
missioni. La prima consisterà nel prendere 
delle merci nella struttura medica nel 
MR082W al (7). Rispondete alla console 
di comunicazione, una volta giunti là, e 
verrete diretti al MR082E al (10). 
In seguito, Luxa vi chiederà di riscuotere il 
debito di Opo Chano nel MR082E al (9). 
A questo punto, vi chiederà di uccidere 
Slusk.
Al (6) incontrerete Doton Het. Dopo aver 
parlato con Harra nel MR082E riguardo a 
Ramana, potrete arrivare qui e negoziare 
il suo rilascio. Lì vicino, al (7), sarete in 
grado di parlare con Corrun Falt e di 
convincerlo a darvi informazioni su Opo 
Chano, in modo da ottenere le credenziali 
per B-4D4.

Scambio Bumani
Arriverete al punto (1) dal MR082E. 
Sarete liberi di mentire alla segretaria 
al (2) o di persuaderla, ma se fallite lei 
avvertirà le guardie Gamorreane al (3). 
Al (4) troverete un Ithoriano prigioniero 
che potrete liberare usando la console 
al punto (8). Al (5) incontrerete Benok 
e dovrete lottare contro di lui e i 
suoi mercenari. Al (6) c’è il capo dei 
Gamorreani, che non vi attaccherà ma 
aprirà le porte dell’ufficio di Slusk facendo 
strada a due droidi. Dopo averli distrutti, 
entrerete nell’ufficio di Slusk e arriverete 
al (7). Se seguite il LC, dite a Luxa che 
vi rifiutate di uccidere Slusk: dovrete 
combattere contro di lei e i suoi uomini. 
Se seguite il LO, potrete minacciare Luxa 
dicendo che ucciderete sia lei, sia Slusk.

TELOS – SUPERFICIE DEL PIANETA

Zona di Ripristino 
Lo shuttle si schianterà al punto (1). 
Qui incontrerete Bao-Dur. Insieme a 
lui, continuate al (2) per uccidere alcuni 
Cannok. Al (3) e al (7) troverete due 
casse dei mercenari, con alcuni oggetti 
interessanti. Abbattete i mercenari al (4). 

UFFICI DELLA CZERKA LOCALE

MODULO RESIDENZIALE 
082 OVEST

SCAMBIO BUMANI
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La guida a Star Wars – Knights of the Old 
Republic II: The Sith Lords prosegue sul prossimo 
numero di GMC. Non lasciatevela sfuggire!

IL PROSSIMO MESE

nostra DIF di +3, anche 
se abbiamo un bonus 

di +4 o di +5. Il bonus 
della DES, comunque, 
viene usato appieno per 
quanto riguarda i tiri per 
colpire con armi da lancio 
o da fuoco e per i tiri 
salvezza sui Riflessi.

Colpo Critico
Nel sistema D20, ogni 
tiro viene compiuto con 
un “ideale” dado a venti 
facce. Ogni strumento 
d’offesa prevede un raggio 
di critico (normalmente 
20, ma per alcune armi, 
come le spade laser, può 
essere 19-20). Ciò significa 
che con un risultato di 
20 naturale (o di 19 
o 20 naturale con una 
spada laser) non solo 
si colpisce l’avversario, 
ma si infligge un danno 
critico. Normalmente, 
ciò significa procurare 
il doppio danno, ma gli 
effetti e le probabilità di 
un danno critico vengono 
ampiamente modificati 
da oggetti speciali (come 
alcuni cristalli per spade 
laser).

Bonus all’Attacco di Base
Tutte le classi di 
personaggi presenti nel 
gioco hanno lo stesso 
BAB, che aumenta di un 
punto per livello a partire 
dal primo livello. Quindi: 
primo livello: +1, secondo 
livello: +2, eccetera.

Bonus alle caratteristiche
Tutti i personaggi nel 
gioco hanno un punto da 
spendere in una qualsiasi 
delle caratteristiche di 
base (Forza, Saggezza, 
eccetera) ogni quattro 
livelli, a partire dal 
quarto (quarto, ottavo, 
dodicesimo, sedicesimo, e 
via di questo passo).

Lo scontro al punto (5) è più arduo per 
via del campo minato. Se Bao-Dur ha 
una cintura per la Furtività può entrare 
in questa modalità, disattivare le mine 
e attaccare i nemici. La zona (6) è un 
grande accampamento di mercenari 
che sarete liberi di affrontare o evitare 
camminando lungo il perimetro 
dell’area. Al punto (8) troverete alcuni 
contenitori, mentre al (9) ci sono mine e 
torrette laser. La cosa migliore è andare 
in modalità Furtività con Bao-Dur e 
disattivare le mine. Il (10) è l’uscita che 
conduce al Sito della Czerka.

Sito della Czerka 
Comparirete al punto (1) e vedrete 
molte mine prima di arrivare al punto 
(2). Anche qui, la cosa più semplice 
è usare Bao-Dur da solo. Il (3) segna 
l’inizio di una serie di cruenti scontri con 
mercenari della Czerka. Concentratevi su 
un singolo mercenario per volta.  
Dopo questo scontro, vi aspetta un’altra 
battaglia al (4), sulla piattaforma dove 
sono state piazzate delle torrette laser. 
In seguito allo scontro, andate alla 
console, quindi all’uscita al punto (5), 
che conduce alla Base Sotterranea.

Base Sotterranea
Arriverete al punto (1). Al (2) potrete 
usare la console per disattivare le 
torrette o distruggerle. Bao-Dur 
rivelerà che il suo braccio è in grado 
di distruggere i campi di forza. Cercate 
di evitare i gas soffiati dalle grate fino 
a raggiungere la console al (6), che vi 
consentirà di spegnere le ventole. Al 
(3) dovrete togliere di mezzo i droidi, 

quindi andate al (4) dove troverete un 
banco da lavoro e un laboratorio. Al (5) 
ci sarà uno shuttle, ma avrete bisogno 
dei codici di lancio e di aprire la porta 
dell’hangar. Dovrete attivare il reattore al 
(10) e tornando in questo punto, dopo 
averlo fatto, troverete un gigantesco 
droide carro armato.
Al (7) sarà presente un membro della 
Czerka Twi’lek: potrete scortarlo 
all’uscita (LC) o ucciderlo (LO). Al punto 
(8) c’è una stanza di ricarica per droidi: 
usate la console per sovraccaricare le 
prese e far saltare i robot. Al (9), invece, 
c’è un droide HK danneggiato: potrete 
ripararlo, ma si autodistruggerà dopo 
pochi passi. Una volta attivato il reattore, 
le torrette al punto (11) diventeranno 
operative. L’attivazione del reattore 
aprirà anche la porta che conduce al 
(12): cercate il contenitore con i codici 
di lancio, quindi andate al (13) e aprite le 
porte dell’hangar.

Altipiano Polare
Arriverete al punto (1) dopo essere 
stati abbattuti da un droide. Troverete 
tre droidi assassini HK-50 al punto (2), 
e Bao-Dur rimarrà incosciente. Usate 
delle granate sui droidi, finché siete a 
distanza, quindi correte verso di loro e 
concentrate gli attacchi su un nemico 
per volta. Dopo aver vinto lo scontro, 
scoprirete il Centro di Controllo, uno 
dei pezzi che vi servono per riparare il 
droide sulla Ebon Hawk. Dirigetevi al (3), 
l’entrata all’Accademia Segreta.

Accademia Segreta 
Arriverete al punto (1) e parlerete con 

Atris, quindi con una delle Servitrici. 
Andate verso il (2) per recuperare T3-
M4 e usare un laboratorio e un banco da 
lavoro. Al (3) potrete guadagnare punti 
influenza su Bao-Dur. Aprite le celle di 
energia e fate uscire i vostri compagni, 
quindi continuate verso il (4), la stanza 
di addestramento. Cercate oggetti nelle 
stanze e combattete con le Servitrici 
per accumulare punti esperienza. Il (5) 
conduce all’uscita e alla Ebon Hawk. Dal 
momento in cui partirete dal pianeta, la 
parte più guidata del gioco terminerà 
e avrete modo di scegliere la vostra 
prossima destinazione (noi consigliamo 
di cominciare da Onderon). Il punto (6) 
è la Sala Riunioni e l’accesso alla Sala 
di Meditazione di Atris, che non vi sarà 
concesso di vedere durante la vostra 
prima visita all’Accademia Segreta. 
Tornandoci in seguito, verso la fine delle 
vostre peripezie, dovrete combattere 
Atris nella Sala Riunioni, quindi cercare 
di salvarla (se seguite il LC) oppure finirla 
(LO). Dopo questa battaglia tornerete 
su Telos nel Modulo Residenziale 082 
Ovest e dovrete parlare con il Tenente 
Grenn riguardo l’attacco Sith 
alla stazione.

 

TRUCCHI



ZONA DI RIPRISTINO

SITO DELLA CZERKA ALTIPIANO POLARE

ACCADEMIA SEGRETA

BASE SOTTERRANEA


