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STAR WARS KOTOR 2

le tracce dei Maestri Jedi scomparsi. Arrivare alla fi ne non sarà un compito facile, ma avrete
più strumenti a disposizione per pianifi care una strategia grazie a questa guida.

TRUCCHI

SECONDA PARTE

THE SITH LORDS
DXUN

Approdo nella giungla
Prima di Onderon, dovrete compiere 
alcune missioni su Dxun. Da (1)
procedete fi no a (3), dove riceverete 
un messaggio di Atton. Al punto (4)
c’è una nave precipitata: cercate nei
dintorni fi no a trovare una console e 
riparatela. Potrete osservare vari punti 
del livello dalla visuale soggettiva di
alcuni droidi. Al punto (5) ci sono
tre cacciatori di taglie. Il punto (6)
conduce alla giungla, mentre al punto
(2) troverete una guida mandaloriana,
dopo aver visitato il loro campo.

La Giungla
Arrivati qui da (1), la prima volta, 
dovrete procedere fi no a (3) ed essere 
condotti alle rovine mandaloriane (dal 
punto 4). In seguito, potrete tornare
qui per compiere varie missioni. Se
avete affrontato Davrel nel Cerchio delle 
Sfi de, egli vi solleciterà a un duello, ma 
se avete sentito parlare dello Zakkeg
dal Capitano delle Guardie, potrete
offrirgli di unirsi a voi. In tal caso, lo 
ritroverete al punto (9). Al punto (2), 
per esplorare l’interno dell’edifi cio, 
avrete bisogno di esplosivi molto 
potenti (come le cariche Thorium che
si trovano su Korriban). Il punto (4)
porta alle rovine mandaloriane, mentre

ai punti (5), (8) e (15) potrete uccidere
dei cannok così da trovare i pezzi del 
convertitore d’impulsi. Arrivando al
punto (6), Kreia vi insegnerà un nuovo
potere della Forza. Se avete accettato la 
missione di Xarga, qui troverete Kumas, 
intrappolato su una roccia. Se seguite 
il Lato Chiaro, uccidete i tre boma e 
liberatelo, mantenendo il segreto;
altrimenti, sarete liberi di lasciarlo qui
a morire o addirittura di far saltare il
detonatore. Al punto (9) troverete lo
Zakkeg: dopo averlo ucciso, cercate
l’orecchio da portare al Capitano. Nel
punto (10) scoverete Kelborn, che 
dovrete conoscere per completare
la missione del Cerchio delle Sfi de.
Inoltre, vi chiederà di cercare degli 
scout atterrati, che rintraccerete ai punti
(11) e (12). Tornate, quindi, da Kelborn
a (14). A (13) potrete uccidere un
cannok e reperire un componente per 
spade laser. Al (16) troverete una carica
esplosiva con cui far saltare l’ingresso
dell’edifi cio al punto (17) (all’interno,
saranno presenti molte mine e droidi
che dovrete combattere oppure
controllare tramite un datapad: alla fi ne,
esaminate i contenitori per venire in 
possesso degli oggetti da riportare al
campo).

Rovine Mandaloriane
Mandalore si trova al punto (1) e 

accetterà rr di aiutarvi, se prima porterete 
a termine alcuni incarichi. Prima di
concludere questa parte dell’avventura, 
verrete attaccati da gruppi di assassini
Sith. Dopo averne uccisi alcuni,
Mandalore vi porterà rr a (10) e arriverete 
su Onderon. Al punto (2) troverete 
Xarga, che vi affi derà rr la missione di
Kumas, mentre a (3) c’è Zuka, il tecnico, 
che potrete aiutare con un’ulteriore 
missione. Al (4) il Capitano delle Guardie 
che vi racconterà rr del Zakkeg. Il (5)
conduce alla giungla, mentre al (6)
c’è la guida mandaloriana in grado di 
guidarvi tra il campo e la Ebon Hawk.
Kex, secondo avversario nel Cerchio
delle Sfi de, si trova al (7). Al punto 
(8) potrete sistemare il computer per 
Zuka. Il Cerchio delle Sfi de è al (9): qui
sarete liberi di affrontare i mandaloriani, 
dopo aver parlato con il Sergente. Il
primo è Davrel (uno scontro senza
oggetti, poteri o armi), quindi Kex (le 
regole le sceglierete voi), poi Tagren 
(ancora senza oggetti, poteri o armi) 
e, infi ne, due campioni per affrontare
i quali dovrete essere “presentati” da 
uno sponsor. Potrete ottenere ciò 
da Kelborn, nella giungla (10). Dopo 
Kelborn stesso dovrete combattere 
Bralor (con tutti i vostri poteri). Al punto 
(11), dopo aver visitato la giungla e la
tomba dei Sith, piloterete la nave per 
tornare su Onderon.

I PERSONAGGI
Quelle che seguono sono le 
caratteristiche principali di 
tutti i personaggi che potrete 
utilizzare nel corso del gioco. 
È importante creare sempre 
la compagnia più adatta ad 
affrontare le varie situazioni, 
e sfruttare al meglio le 
potenzialità di ogni singolo 
co-protagonista.

Nome: Atton Rand
Classe e livello iniziale: 
Canaglia 3
Caratteristiche:
FOR 12
DES 16
COS 14
INT 10
SAG 10
CAR 12
Statistiche:
PV 24
PF N/A
DIF 19
TEM 5
RIF 8
VOL 3
Abilità:
Informatica 3
Demolizione 4
Furtività 7
Consapevolezza 5
Persuasione 1
Riparazione 0
Sistemi di Sicurezza 5
Cura Ferite 0
Talenti: Competenza armature 
leggere, Competenza 
armature medie, Colpo letale, 
Mira letale, Competenza armi: 
fucile blaster, Competenza 
armi: armi da mischia, Attacco 
furtivo I, Attacco furtivo II, 
Fortuna da canaglia (Unico), 
Sopravvivenza (Unico), Spirito 
(Unico)
Equipaggiamento: Giacca di 
Atton, Laser Minerario
Abilità speciale: Non 
può perdere i sensi in 
combattimento

Nome: Bao-Dur
Classe e livello iniziale: 

LA GIUNGLA

ROVINE MANDALORIANE

APPRODO NELLA 
GIUNGLA
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TRUCCHI

ONDERON

Spazioporto di Iziz
Onderon è diviso tra la Regina Talia 
(Lato Chiaro – LC) e il Generale 
Vaklu (Lato Oscuro – LO) e dovrete
scegliere il vostro alleato. Prima di
trovare il Maestro Kavar, sarete tenuti
a risolvere un caso di omicidio di cui 
è stato accusato il vostro contatto, 
Dhagon Ghent. Al punto (1) c’è 
la vostra nave (potrete prenderla 
solo dopo aver incontrato Kavar). 
Il capo dello spazioporto è al (2): vi
spiegherà la questione dei “visti” per
il pianeta. Al (3) c’è una console che 
mostra notizie sul pianeta, mentre al 
(4) troverete un mercante. Al (5) c’è 
un cavalcabestie: una delle creature 
nelle gabbie si libererà e vi attaccherà. 
Una volta sconfi tta, potrete accettare 
il compenso o addirittura minacciare
il cavalcabestie per punti LO, oppure 
rifi utare i crediti per il LC. Al (6) c’è 
una guardia che controllerà il vostro
visto, mentre al (7) potrete uscire da 
questa zona ed entrare nel Quartiere
dei Mercanti.

Quartiere dei Mercanti
Arriverete al punto (1) e al (2)
dovrete mostrare il visto per tornare
allo spazioporto. Se seguite il LO e
avete accettato la missione di Anda, 
troverete il capitano Gelesi nel Locale.
Al (3) un cittadino viene importunato 
da alcune guardie: potrete aiutarlo 
(LC) o farlo arrestare (LO). La prima 
persona cui dare un visto è Terlyn, al
(4). Oppure, potrete darlo a Tolas,
al (5), per duemila crediti (tremila 
con Persuadere). Al (6) c’è un altro 

terminale che vi comunicherà notizie 
sul pianeta. Il Capitano Riiken è al
(7). Dopo aver visitato la casa di
Dhagon Ghent, scoprirete che è
lui a tenerlo prigioniero e che nel
Locale potreste trovare prove della
sua innocenza. Risolto il caso, Riiken
lascerà libero Ghent e vi ritroverete 
nel suo appartamento, nella Piazza
Occidentale al punto (9). Fino a che 
non incontrerete Kavar, sarete liberi 
di fare affari con il mercante al punto 
(8), mentre al punto (9) troverete
Ponlar che arringa la folla. Dopo 
aver trovato il Maestro Jedi, questo
personaggio farà scatenare una rivolta
e dovrete decidere se aiutare i soldati
o stare dalla sua parte. Se seguite il
LO, potrete parlare con Anda al punto 
(10) e completare una missione in cui
vi chiederà di eliminare tre Capitani

(Bostuco al 12, Riiken al 7 e Gelesi nel
Locale al 3). Vi consegnerà anche una 
carta militare per accedere ai terminali
di computer, oltre a 2.500 crediti per 
ogni Capitano eliminato. Uccidere
Bostuco sarà semplice: basterà far
sovraccaricare la console al punto 
(11), ma prima potrete parlare con lui 
per acquisire informazioni sulla Rampa
Celeste. Gelesi può essere convinto a
lasciare il pianeta. Riiken potrà parlare 
delle sue convinzioni politiche (ed 
essere rimosso dall’incarico), oppure
si troverà nella Piazza Occidentale
(uccidetelo senza farvi notare o la folla
chiederà spiegazioni e dovrete usare 
i poteri della Forza per cancellare 
le loro menti). Dal punto (13)
accederete alla Piazza Occidentale.

Piazza Occidentale
Arriverete al punto (1). La prima volta 
che passerete dal (2), un gruppo 
di cacciatori di taglie vi attaccherà. 
Dopo aver visitato la casa di Ghent
(4), al punto (3) vi attaccherà un altro
gruppo di banditi. Una volta uccisi, 
controllate il cadavere del Twi’lek 
per ottenere un visto. Andate nel 
Locale e parlate con Kiph per renderlo
“universale” e poterlo vendere. Il 
droide 1B-8D, al punto (4), è un 

Tecnico Specialista 
Livello 6

Caratteristiche:
FOR 14
DES 10
COS 14
INT 15
SAG 14
CAR 10
Statistiche:
PV 48
PF N/A
DIF 10
TEM 5
RIF 4
VOL 6
Abilità:
Informatica 13
Demolizione 11
Furtività 1
Consapevolezza 10
Persuasione 0
Riparazione 13
Sistemi di Sicurezza 13
Cura Ferite 6
Talenti: Competenza armature 
leggere, Competenza 
armature medie, Colpo letale, 
Frenesia, Mente meccanica, 
Mente meccanica avanzata, 
Condizionamento, Attacco 
poderoso, Competenza armi: 
pistole blaster, Competenza 
armi: fucile blaster, 
Competenza armi: armi da 
mischia, Specialista disarmato 
I, Specialista disarmato II, 
Annientatore scudi (Unico)
Equipaggiamento: Pistola 
Blaster
Abilità speciale: Può 
disattivare o distruggere 
campi di forza con il suo 
braccio bionico

Nome: Servitrice
Classe e livello iniziale: 
Soldato 6
Caratteristiche:
FOR 14
DES 16
COS 14
INT 10
SAG 10
CAR 14
Statistiche:
PV 78
PF N/A
DIF 15
TEM 8
RIF 6
VOL 3
Abilità:
Informatica 0
Demolizione 0
Furtività 8
Consapevolezza 8
Persuasione 2
Riparazione 0
Sistemi di Sicurezza 0
Cura Ferite 8
Talenti: Combattimento con 
due armi, Combattimento 
con due armi avanzato, 
Competenza armature 
leggere, Competenza 
armature medie, Competenza 
armature pesanti, Frenesia, 
Condizionamento, Attacco 
poderoso, Attacco poderoso 
avanzato, Attacco massiccio, 
Competenza armi: pistole 
blaster, Competenza 

SPAZIOPORTO DI IZIZ QUARTIERE DEI MERCANTI

PIAZZA OCCIDENTALE



mercante di droidi. Riuscirete ad
annullare i valori del mercato con
l’abilità Riparazione e ottenere prezzi
migliori. Acquistate il Processore
per droidi HK. Dopo aver parlato 
con Panar, potrete chiedere a 1B-
8D la testa mancante e tornare da
Kiph. Dialogando con la persona al
(5) saprete che Ghent è detenuto 
da Riiken. Nell’appartamento di
Ghent (6) non c’è molto, tranne 
un laboratorio e una stazione. Il (7)
conduce al Locale. Investigando 
sull’omicidio di Suulio, potrete 
andare al punto (8) e recuperare il 
droide rotto. Dopo aver risolto il
caso, troverete Dhagon Ghent al (9). 
Dovrete portargli un olodisco della 
banda di Bakkel, nel Locale, prima che
acconsenta a farvi incontrare Kavar. 
A questo punto, ci sarà una battaglia
(potrete passare dalla parte di Vaklu
per ottenere LO) e dovrete uccidere 
molti soldati (principalmente al 10) e 
abbattere le torrette nel Quartiere dei
Mercanti.

Locale di Iziz
Entrerete al punto (1). Il Capitano
Gormo, al (2), ha bisogno di un visto 
e può pagarvi 500 crediti. Il Capitano 
Gelesi è al (3), se seguite il LO. Al (4)
incontrerete Kiph. Per 500 crediti
renderà il visto del Twi’lek valido 
per essere venduto. Kiph è uno dei 
testimoni da interrogare sull’omicidio
di Suulio. Dopo aver parlato con lui,
andate da Nikko (7) e, ottenuta la 
testa del droide da 1B-8D, tornate qui 
per farla riparare. Mostrate, quindi, le
prove tornando da Nikko. Se seguite 
il LO, sarete liberi di vendere uno dei
visti a Sakarie, al (5), ricevendo un
Cristallo Oixoni oppure 5.000 crediti 
(punti LO). La spia ribelle Xaart è al

(6) e dargli un visto fa guadagnare 
LC. Nikko è un giocatore di Pazaak 
e un amico di Ghent: vi dirà che la 
loro litigata era semplicemente un 
modo di fare scherzoso e che Ghent è 
morto vicino al mucchio di rifi uti fuori 
dal Locale. Mandalore vi suggerirà 
di investigare. Andate nella Piazza 
Occidentale al punto (8) e cercate il
droide rotto. Tornate da Nikko con
la testa del robot e andate a parlare 
con Riiken. Al punto (8) c’è Qimtig,
coordinatore delle corse. Ogni
corsa costa 100 crediti, ma potrete 
ottenerne 500, 2.000 o 5.000
vincendo le gare. Al (9) c’è Panar e,
dopo aver liberato Ghent, Bakkel.
Parlate con Panar della testa mancante
del droide. Quando incontrerete 
Bakkel, ci sarà un combattimento. 
Dopo lo scontro, controllate il
cadavere di Bakkel per un altro visto.

NAR SHADDAA

Punto d’atterraggio rifugiati
Atterrerete al punto (1) e verrete 
fermati da Quello. Al (2) ci sono degli 
sgherri dello Scambio che minacciano 
un rifugiato. Potrete aiutarli (LO) o 
combatterli (LC). Altri rifugiati sono al 
(3), uno di loro si offriràrr di darvi notizie, 
ma non dirà rr mai nulla di interessante.
Controllate il contenitore al (4) per 
ottenere il Navigatore dell’Airspeeder. 
Al (5) incontrerete il droide TT-32, che
vi chiederà rr di recuperare IT-31 che è 
stato venduto a Kodin (7). Tien Tubb, 
in questo punto, può aggiungere 
codici al transponder della Ebon Hawk. 
Parlate con Vossk al (6) per scoprire 
le varie fazioni di cacciatori di taglie.
Al (7) riuscirete ad acquistare IT-31 a 
un prezzo variabile secondo le abilità.
Al punto (8), parlate con Borna Lys: vi 
chiederàrr di sabotare la corsa di C9-T9. 
Usate i codici che vi fornisce per sabotare 
il droide al (10) usando il terminale. 
Tornate da Borna per ricevere 2.000
crediti. Al (9) c’è Modo, il coordinatore 
delle corse. Riuscirete a vincere solo 
dopo aver completato la missione di 
Borna. Il punto (11) conduce al Porto, 
mentre al (12) Rutum dirà rr ad agenti dello 
Scambio che potete pagare il suo credito 
(sarete liberi di persuaderli a lasciarlo 
perdere per LC, o farli saltare giù dalla
balconata per LO). Ai punti (13) e (16)
ci sono Geda e Oondar, due mercanti in 
competizione: potrete prendere le parti 
di uno o dell’altra, per stabilire rapporti
commerciali con altri pianeti. Passando da 
(14), Kreia vi insegneràrr a sentire l’energia 
di Nar Shaddaa: il vostro numero 
massimo di Punti Forza aumenteràrr .
Il (15) porta alla Passeggiata Ricreativa 
(se avete un personaggio femminile o la
Servitrice, questo vi aiuteràrr nella missione 
di Hoard, mentre Atton saràrr utile nel 
Circolo di Pazaak). Al (17) interromperete 
una riunione d’affari illegale e dovrete 
combattere, mentre al (18) un certo 
Ratrin Vhek diràrr che è il proprietario 

armi: fucile blaster, 
Competenza armi: 

armi da mischia, Resistenza, 
Resistenza avanzata, Colpo 
Echani I, Specialista disarmato 
I, Specialista disarmato II
Equipaggiamento: Asta 
della Servitrice, Vestiti della 
Servitrice
Abilità speciale: Nessuna

Nome: Hanharr
Classe e livello iniziale: 
Scout 4
Caratteristiche:
FOR 20
DES 13
COS 20
INT 10
SAG 12
CAR 8
Statistiche:
PV 60
PF N/A
DIF 11
TEM 9
RIF 5
VOL 5
Abilità:
Informatica 0
Demolizione 6
Furtività 0
Consapevolezza 7
Persuasione -1
Riparazione 4
Sistemi di Sicurezza 0
Cura Ferite 6
Talenti: Competenza armature 
leggere, Competenza 
armature medie, Competenza 
armature pesanti, Frenesia, 
Attacco poderoso, Attacco 
poderoso avanzato, Fuoco 
rapido, Competenza 
armi: pistole blaster, 
Competenza armi: fucile 
blaster, Competenza armi: 
armi da mischia, Schivata I, 
Resistenza Wookie I (Unico), 
Bersaglio I, Colpo preciso I, 
Combattimento ravvicinato, 
Furia Wookie (Unico)
Equipaggiamento: 2 Lame 
Ryyk
Abilità speciale: Nessuna

Nome: HK-47
Classe e livello iniziale: Droide 
da Combattimento 6
Caratteristiche:
FOR 16
DES 16
COS 10
INT 14
SAG 12
CAR 10
Statistiche: 
PV 72
PF N/A
DIF 19
TEM 5
RIF 5
VOL 3
Abilità:
Informatica 2
Demolizione 7
Furtività 0
Consapevolezza 6
Persuasione 0
Riparazione 8
Sistemi di Sicurezza 0
Cura Ferite 1
Talenti: Attacco massiccio, 
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PUNTO D’ATTERRAGGIO RIFUGIATI

LOCALE DI IZIZ



legale della Ebon Hawk. Se la lasciate
a lui (il che non farà rr alcuna differenza) 
guadagnerete LC, altrimenti punti di LO.
Dal (19) avrete accesso al Settore dei
Rifugiati. Dopo aver compiuto alcune
missioni, passando per il (20) vedrete una 
scena d’intermezzo in cui Cahhmakt si 
impossesseràrr della Ebon Hawk. Uccidete 
tutti i nemici, salite sulla nave e ripulitela
dagli invasori, fi no a incontrare il capo 
nella sala comunicazioni. Dopo averlo
eliminato (o convinto ad arrendersi),
equipaggiate Atton con i migliori oggetti
che avete, dato che dovràrr affrontare 
un paio di combattimenti diffi cili.
Uscendo dalla nave verrete contattati
da Visquis, che vi inviterà rr al Jekk’Jekk 
Tarr. A questo punto, il vostro gruppo si 
divideràrr compiendo missioni diverse, e 
incontrerete Mira o Hanharr.

Porto di Nar Shaddaa
Venite qui (1) dal Punto d’atterraggio, 
prima di recarvi nelle altre sezioni di Nar 
Shaddaa. Al (3) otterrete informazioni
su Vogga e incontrerete Fassa al (2). 
Vi offriràrr una missione ed è una fi gura 
chiave per risolverne altre tre (una al 6
di questa sezione e altre due nel Settore
dei Rifugiati). Dovrete assegnare priorità 
a tre mercantili. Usate la console e 
attivate il pilone 2. Andate nella sala di
controllo del pilone e usate il computer 
inserendo: Silver Zephir, Alakandor,
Toorna’s Profi ts. Se avete accettato di 
aiutare Lassavou (4), Fassa sarà rr in grado 
di darvi una mano. Aiutare Kahranna, 
nel Settore dei Rifugiati, prevede di aver 
visitato il Vascello di Goto, dopodiché 

Fassa la aiuteràrr a lasciare il pianeta. Infi ne, 
se avete accettato la missione di Odis,
potete parlare con Fassa (sempre dopo 
aver risolto la missione sul Vascello) e 
questi lo accetterà rr come pilota. Gli sgherri 
al (3) stanno parlando di usare Succo di
Juma per addormentare i Segugi Kath 
di Vogga. Entrate in modalità Furtiva e
ascoltate il dialogo. Otterrete il Succo
dal barista nella Passeggiata Ricreativa,
quindi potrete andare da Domo (come
Servitrice o se il vostro personaggio
principale è femminile) e accettare di 
danzare per Vogga. Quando questi
si addormenteràrr , usate l’Urna al (9)
mettendoci il Succo e fate addormentare 
i Segugi. In questo modo, riuscirete a 
entrare nella sezione interna della stanza.
Parlate con i personaggi al (4). Per 
completare la missione, potrete andare
a parlare con il capitano al Jekk’Jekk Tarr 
con una maschera per respirare oppure 
attendere che Mira si rechi nel Locale. 
Se avete dialogato con Odis nel Settore 
dei Rifugiati, potete parlare di lavoro 
al Capitano e verrete ricompensati. Lo
scienziato al (5) vi chiederà rr di incontrare 
un contatto nel Pilone 3 e di dargli 500 
crediti. Andate al punto (8) e troverete
il cadavere di un Twi’lek (nonché un
contenitore con i Flap di Manovra per 
l’airspeeder). Leggete il datapad: la 
porta si chiuderà rr e il droide vi attaccheràrr . 
Distruggetelo, tornate al (5) per scoprire
che il Bith non c’è più e leggere un 
altro datapad. Lassavou, al (6), ha un
debito che, seguendo il LO, potrete
riscuotere (200 crediti), ma in questo 
modo non otterrete la Pila Criogenica

che vi serve per l’airspeeder (dovrete 
aiutarlo e parlare con Fassa). Lootra, il 
marito di Aaida, è al (7). Sarete liberi
di ucciderlo (LO) o di aiutarlo andando 
nel Settore dei Rifugiati (2) e facendo 
fuori gli sgherri dello Scambio, dicendo
a Aaida che è libera (LC). Tornate al (7)
per un premio. Comunque decidiate
di avvicinare Vogga, negoziate con lui
un rifornimento di carburante a Telos in
cambio dell’eliminazione di Goto. Dopo
aver visitato il Vascello, tornate da Vogga 
(9), quindi dal Tenente Grenn su Telos.
Se incontrate Mira al (10) vi inviterà rr nella
sua stanza privata (al punto 11, dove 
incontrerete più tardi anche il Maestro 
Zez-Kai Ell – se seguite il LO dovrete
combatterlo) e vi farà rr addormentare. Il 
gioco passerà rr ad Atton nella Passeggiata
Ricreativa (12). Se incontrate Hanharr, 
cospireràrr con voi contro Visquis, quindi 
continuerete fi no a incontrare Mira (12), 
che proseguirà rr da sola. Il gioco passerà rr
comunque ad Atton. Il (13) è l’entrata 
al Jekk’Jekk Tarr, mentre al (14) – dopo
aver affrontato Goto nei Tunnel del 
Jekk’Jekk Tarr, ritroverete T3-M4 venduto 
a B-5D8. Nei suoi panni, dovrete parlare
con i due droidi al (15), in modo da
disattivarne uno e oltrepassare la porta, 
quindi raggiungere il (16) e ottenere una
scheda di transponder. Dovrete usare i
comandi di fi anco alla porta e risolvere 
il rompicapo: ruotate il blocco centrale 
in senso antiorario, il blocco a destra 
in senso orario e il blocco a sinistra in 
senso antiorario. Tornando indietro,
incontrerete tre droidi HK-50 al (15).

Passeggiata Ricreativa
Entrerete al punto (1). Parlate con 
Kallah-Nah al (2) per ottenere la
parola d’accesso per il Circolo di
Pazaak (prima dovrete parlare con
la guardia al punto 4). Kallah-Nah
potrà dirvi qual è la vostra situazione
rispetto allo Scambio. Per aumentare
la vostra fama, potrete pagarla
2.000 crediti. Al (3) Twik’gar vi
chiederà di dire a Geredi che i suoi 
“amici” lo stanno aspettando fuori.

Competenza armi: pistole 
blaster, Competenza 

armi: fucile blaster, 
Focus armi: fucile blaster, 
Potenziamento droidi classe 
1, Resistenza, Potenziamento 
logico, Potenziamento logico: 
tattica, Protocolli assassino 
(Unico)
Equipaggiamento: Fucile 
Blaster
Abilità speciale: Nessuna

Nome: Kreia
Classe e livello iniziale: 
Consigliere Jedi 3
Caratteristiche:
FOR 10
DES 16
COS 16
INT 14
SAG 16
CAR 12
Statistiche:
PV 36
PF 49
DIF 16
TEM 6
RIF 5
VOL 6
Abilità:
Informatica 2
Demolizione 0
Furtività 8
Consapevolezza 9
Persuasione 6
Riparazione 2
Sistemi di Sicurezza 0
Cura Ferite 9
Talenti: Competenza 
armi: pistole blaster, 
Competenza armi: spada 
laser, Competenza armi: 
armi da mischia, Difesa Jedi, 
Focus della Forza, Sensi 
Jedi, Duellare, Sensibile alla 
Forza, Classe abilità: Furtività, 
Finezza: armi da mischia, 
Mentore (Unico), Catena di 
Forza (Unico)
Poteri della Forza: Esplosione 
di velocità, Resistenza 
all’energia, Mimetismo della 
Forza, Paura, Spinta della 
Forza
Equipaggiamento: Vestiti
Abilità speciale: Aumenta 
l’esperienza guadagnata 
quando è membro attivo 
del gruppo di gioco. Inoltre, 
i suoi poteri consentono 
di estendere gli effetti di 
qualsiasi potere della Forza 
lanciato su di lei agli altri 
componenti del gruppo

Nome: Mandalore
Classe e livello iniziale: 
Soldato 5
Caratteristiche:
FOR 15
DES 12
COS 15
INT 12
SAG 12
CAR 12
Statistiche: 
PV 65
PF N/A
DIF 23
TEM 6
RIF 2
VOL 2
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TRUCCHIPORTO DI NAR SHADDAA

PASSEGGIATA RICREATIVA



Se lo farete, guadagnerete LO, ma
egli se ne andrà e dovrete affrontare
meno avversari prima di incontrare 
il “Campione”. Se Atton è nella 
compagnia, potrà giocare a Pazaak
contro Dahnis (6) e farla perdere
grazie al suo charme. Al (7) dovrete
convincere il droide a farsi analizzare 
e alterare la sua programmazione, in 
modo da risolvere la sua dipendenza
dal gioco. A questo punto, riuscirete
a incontrare il “Campione” nella zona
(8). Potrete convincerlo a perdere
e ottenere una carta molto rara.
Avvicinandovi in modalità Furtiva al 
(9), ascolterete una conversazione
e, in seguito, potrete parlare di
Goto a Vogga. Il barista al (10) vi
venderà il Succo di Juma, mentre 
Domo (al punto 11 – consigliamo
di essere passati dal punto 3 del 
Porto, prima) vi dirà che Vogga sta 
cercando delle nuove danzatrici.
Dopo la comunicazione di Visquis,
controllerete Atton al (12), che
dovrà combattere contro due
Twi’lek. Dopo averle abbattute, 
recuperate gli oggetti sui loro 
cadaveri (a questo punto, passerete 
a prendere il controllo di Mira nel 
Jekk’Jekk Tarr).

Settore dei Rifugiati
Entrerete al punto (1). Il Settore 
è diviso in due parti, quella 
orientale, controllata dai Serroco, 
e quella occidentale, controllata 
dallo Scambio. Al centro, c’è la 
baraccopoli dei rifugiati. Al (2) si 
trovano alcuni sgherri dello Scambio
che, eliminati, daranno via libera ad 
Aaida per raggiungere suo marito.

Al (3) c’è Geriel, con i sintomi di 
una malattia. Sarete liberi di curarlo
(LC) o di convincelo a morire (LO).
Al (4) incontrerete Aaida e Hussef.
Potrete persuaderlo che sono tutti
perduti, aiutando lo Scambio e 
ricevendo un premio da Visquis (11
– e punti LO) oppure aiutarlo. Al 
(5) incontrerete Naddaa: sua figlia 
è stata catturata dallo Scambio, che 
la tiene prigioniera al (10). I seguaci
del LO che stanno seguendo la 
missione di Saquesh (11) possono 
convincerla a vendersi allo Scambio 
insieme a sua figlia. Altrimenti, 
aprite la porta al (10), abbattete le 
guardie e parlate ad Adara. Quindi

parlate con Visquis persuadendolo a 
lasciarla andare o uccidendolo (LC).
Al (6) incontrerete Kaul, che per 20
crediti vi consiglierà di entrare in
modalità Furtiva nei container per
rubare le proprietà dello Scambio,
mentre al (7) parlerete con Kahranna. 
I seguaci del LO otterranno i suoi
crediti mentendo (500 o, con 
Persuasione, 800 crediti) mentre i
seguaci del LC possono parlare con 
Fassa per aiutarla. Al punto (8) vi sarà 
consentito di dialogare con Odis.
Parlate con Fassa per completare
la missione (LC). Al (9) due Twi’lek 
vi fermeranno avvertendovi che
Atton non è ciò che sembra essere. 
Soltanto con una fortissima influenza
su di lui scoprirete di più sul suo 
passato. Visquis, al punto (11), vi
farà guadagnare LC o LO, secondo le
scelte nelle missioni. Al (12) c’è uno
sgherro dei Serroco che cercherà 
di bloccarvi: potrete persuaderlo o 
attaccarlo (tutti i componenti della 
banda diventeranno ostili). Al (13)
si trova il leader della banda, con 
svariati tirapiedi. Vicino a questo
punto (più precisamente al 14) c’è
l’airspeeder. Se avrete tutti i pezzi,
riuscirete a ripararlo e a spostarvi tra i 
quartieri di Nar Shaddaa.

Jekk’Jekk Tarr
Entrerete al punto (1). La prima volta
controllerete Mira e quella successiva 
il vostro personaggio principale. 
Come Mira, parlate con il barista al 
(2), il quale vi darà qualche dritta sul 
Locale, quindi procedete al (5) per
parlare con Visquis. La seconda volta, 
rientrerete e imparerete subito un
nuovo potere, che vi consentirà di 
creare delle bolle di aria respirabile.
Attivatelo e attaccate tutti i presenti, 
quindi raggiungete il (4): da qui,
Visquis e Hanharr si ritireranno
nei Tunnel. Potrete parlare con 

PER GIOCARE MEGLIO…
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TRUCCHI
Abilità:
Informatica 1

Demolizione 0
Furtività 3
Consapevolezza 6
Persuasione 3
Riparazione 1
Sistemi di Sicurezza 0
Cura Ferite 10
Talenti: Competenza armature 
leggere, Competenza 
armature medie, Competenza 
armature pesanti, Attacco 
poderoso, Attacco massiccio, 
Attacco massiccio avanzato, 
Fuoco rapido, Mira letale, 
Competenza armi: pistole 
blaster, Competenza armi: 
fucile blaster, Focus armi: 
fucile blaster, Specializzazione 
armi: fucile blaster, 
Competenza armi: armi 
da mischia, Resistenza, 
Combattimento ravvicinato, 
Coraggio Mandaloriano 
(Unico), Impianti alternati 
(Unico)
Equipaggiamento: Armatura 
di Mandalore, Fucile Blaster a 
ripetizione
Abilità speciale: Nessuna

Nome: Mira
Classe e livello iniziale: 
Scout 6
Caratteristiche:
FOR 10
DES 16
COS 12
INT 14
SAG 11
CAR 10
Statistiche:
PV 54
PF N/A
DIF 19
TEM 6
RIF 8
VOL 5
Abilità:
Informatica 10
Demolizione 11
Furtività 0
Consapevolezza 8
Persuasione 0
Riparazione 10
Sistemi di Sicurezza 4
Cura Ferite 5
Talenti: Competenza 
armature leggere, Prudenza, 
Colpo letale, Fuoco rapido, 
Mira letale, Competenza 
armi: pistole blaster, 
Competenza armi: fucile 
blaster, Competenza armi: 
armi da mischia, Schivata I, 
Duellare, Evasione, Bersaglio 
I, Bersaglio II, Combattimento 
ravvicinato, Competenza 
armi: arma da polso (Unico), 
Guardia, Colpo preciso I
Equipaggiamento: Armatura 
di Mira, Arma da polso
Abilità speciale: Arma 
lanciarazzi o lanciagranate 
montata sul polso

Nome: T3-M4
Classe e livello iniziale: Droide 
Esperto3
Caratteristiche:
FOR 10
DES 15

SETTORE DEI RIFUGIATI

JEKK’JEKK TARR



La guida di KOTOR II – The Sith Lords vi dàs
appuntamento al prossimo numero di GMC, per 
la terza e ultima parte.

IL PROSSIMO MESE

COS 14
INT 16

SAG 10
CAR 10
Statistiche:
PV 30
PF N/A
DIF 14
TEM 3
RIF 5
VOL 1
Abilità:
Informatica 10
Demolizione 6
Furtività 0
Consapevolezza 2
Persuasione 0
Riparazione 10
Sistemi di Sicurezza 10
Cura Ferite 0
Talenti: Prudenza, Mente 
meccanica, Competenza 
armi: pistole blaster, 
Potenziamento droidi classe 
1, Integrazione blaster, 
Potenziamento logico
Equipaggiamento: Braccio 
shock, Laser Minerario
Abilità speciale: Funziona da 
banco da lavoro portatile

Nome: Visas Marr
Classe e livello iniziale: 
Sentinella Jedi 6
Caratteristiche:
FOR 12
DES 18
COS 12
INT 10
SAG 12
CAR 15
Statistiche:
PV 30
PF 24
DIF 18
TEM 6
RIF 9
VOL 4
Abilità:
Informatica 0
Demolizione 0
Furtività 13
Consapevolezza 10
Persuasione 2
Riparazione 0
Sistemi di Sicurezza 0
Cura Ferite 10
Talenti: Combattimento 
con due armi, Colpo letale, 
Frenesia, Frenesia avanzata, 
Competenza armi: pistole 
blaster, Competenza armi: 
spada laser, Focus armi: 
spada laser, Competenza 
armi: armi da mischia, Difesa 
Jedi, Immunità alla Forza: 
Paura, Immunità alla forza: 
stordimento, Sensi Jedi, 
Specialista disarmato I, 
Specialista disarmato II
Poteri della Forza: Resistenza 
all’energia, Dolore, Paura, 
Orrore, Shock, Spinta della 
Forza
Equipaggiamento: Vestiti
Abilità speciale: Può vedere 
“attraverso la Forza”, 
scrutando forme di vita al di 
là di muri od ostacoli di vario 
genere.

Prosegue il prossimo mese.

l’attendente, per farvi rivelare 
preziose informazioni sulle trappole
e andare al (6).

Tunnel del Jekk’Jekk Tarr
Con il vostro personaggio principale,
dopo essere entrati al punto (1), 
dovrete raggiungere il (2). Girate
a sinistra appena possibile, quindi 
continuate dritti fino alla fine del 
corridoio, facendo attenzione alle
mine. Aprite la porta a destra e 
tenetevi sulla sinistra fino all’ultima
porta. A questo punto, passerete a 
controllare o Hanharr o Mira in una
battaglia l’uno contro l’altra, al (3). 
In seguito al duello, dovrete aprire 
la porta per far entrare il vostro 
personaggio principale, al (6), dopo
aver trovato la chiave al (4). Tornati
a controllare il vostro personaggio,
andate al (3). L’eroe verrà catturato 
da Goto e portato sul Vascello. Al 
(5) vi aspettano numerosi cacciatori
di taglie che sono avversari 
pericolosi: fate estrema attenzione. 
Al (7) potrete usare la console per 
confondere i cacciatori di taglie e 
scaricare una mappa dell’area.

Vascello di Goto
Ogni funzione di sicurezza di questa
nave è controllata da una console
di comando. Tutte queste funzioni
devono essere attivate con un
codice d’accesso. Ogni comando
è determinato da un programma.
Sconfiggendo vari nemici,
otterrete sia i codici d’accesso, sia
i programmi. Apparirete al punto
(1). Non riuscirete a tornare alla
vostra nave prima di aver spento il
sistema di distribuzione energetica.
Al (2) vi imbatterete in una console
e in un droide. Usando Informatica,
entrate nella console e scaricate il
programma “sovraccarico” (se non
lo farete ora, dovrete sconfiggere i
drodi di Goto, segnare le trasmissioni
binarie e inserirle nella console). La
lista dei numeri binari è la seguente: 
zero zero zero = 0; zero zero uno

= 1; zero uno zero = 2; zero uno
uno = 3; uno zero zero = 4; uno
zero uno = 5; uno uno zero = 6;
uno uno uno = 7. Controllate il
droide per ottenere il programma
“arresto”. Al (3) troverete una
console. Eseguite il programma
“arresto” sul droide ed esaminate 
i resti per ottenere i codici di
accesso alle celle. Usate la console,
caricate i programmi, sbloccate
i sistemi, accedete ai comandi e 
lanciate il programma “arresto”.
Ora, andate al (4), dove si trova un
droide danneggiato al cui interno
reperirete i codici per le torrette.
Selezionate i controlli e lanciate sia
“sovraccarico”, sia “arresto”. Le
torrette al (5) si spareranno l’una
con l’altra e distruggeranno i droidi. 
Finalmente, al (6) incontrerete il
vostro personaggio principale.

Accedete alla console per i codici per
il sistema di distribuzione energetica.
Al (7), controllate il droide 
danneggiato così da aggiudicarvi il
programma “riavvio”. Al punto (8)
potrete accedere a un laboratorio,
ma dovrete distruggere i droidi,
mentre al (9) si trova un banco da
lavoro. Al (10) ci sono delle torrette:
concentratevi su una di esse per
volta. Tornando dal ponte, invece,
avrete il vostro secondo scontro
con le Twin Suns. Raccogliete gli
oggetti sui corpi. Le mine mortali al
punto (11) sono superabili correndo
(in modalità Solitario) e curandosi,
oppure entrando in modalità Furtiva
e disattivandole. Dopo, ci sono 
alcuni droidi, incluso il Comandante.
Cercate tra i resti per ottenere la 
chiave d’accesso al sistema dei campi 
minati. Usate il codice nella console
al (12), quindi usate il programma 
“sovraccarico” o “arresto”. Nel 
primo caso, le mine saranno attive, 
ma distruggeranno la maggior
parte dei droidi al (13), mentre nel 
secondo verranno disattivate. Nel
container al (14) troverete i codici
per il sistema dei droidi e al (15) c’è
la console di comando principale:
usatela per lanciare il programma
“arresto” sul sistema di distribuzione
energetica. Dovrete tornare al punto
(1), eliminando ogni resistenza, 
e verrete trasportati al
cospetto del Maestro Jedi.

TRUCCHI

GIUGNO 2005 GMC 141 www.gamesradar.it

TUNNEL DEL JEKK’JEKK TARR

VASCELLO DI GOTO


