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STAR WARS KOTOR 2
Nella terza e conclusiva sezione della soluzione a KOTOR II ritroverete gli ultimi Maestri 
Jedi dispersi per la galassia e, fi nalmente, arriverete alle battaglie fi nali di una lunga saga. 
Seguendo le istruzioni di questa guida, la Forza certamente sarà con voi!

TRUCCHI

TERZA E ULTIMA PARTE

STAR WARS KOTOR 2
Nella terza e conclusiva sezione della soluzione a KOTOR II ritroverete gli ultimi Maestri 
Jedi dispersi per la galassia e, fi nalmente, arriverete alle battaglie fi nali di una lunga saga. 

THE SITH LORDS
STAR WARS KOTOR 2
THE SITH LORDS

DANTOOINE

Piana di Khoonda
Arriverete al punto (1) e subito Dillan 
vi darà informazioni sul pianeta.
La ritroverete più tardi al (4). Al (2) 
incontrerete Pato Ado, da cui comprare 
carte di Pazaak. Al (3) c’è Akkere, 
che ha un Centro di Controllo HK per 
il droide sulla Ebon Hawk. Più tardi, 
controllando i robot nella stazione 
Khoonda, troverete una chiave 
idraulica che appartiene ad Akkere. 
Riportategliela e conversate con lui 
per convincerlo a unirsi alla milizia. 
Akkere ha anche cariche di Thorium. 
Il (5) conduce a Khoonda. Durante la 
difesa della base, se avete accettato la 
missione di Zherron, andate alla porta 
settentrionale e bloccatela. Potete 
aprirla usando molte Spine Informatiche 
per raccogliere gli oggetti nel (13) della 
mappa di Khoonda. Se, invece, vi siete 
schierati con i mercenari, lasciatela 
aperta per far entrare gli attaccanti. 
Al (6) vi imbatterete in Saedhe che 
ha perso un sensore atmosferico (lo 
troverete nella Caverna di Cristallo 
al punto 2). Scoverete tre sensori 
e, se Bao-Dur è nella compagnia, li 
aprirà scoprendo dei dispositivi di 
sorveglianza. Se avete già parlato 
con Modrul, sapete che sta cercando 

delle prove contro Zherron. Potete 
portare queste prove ad Adare o darle 
a Saedhe per 3.000 crediti (4.000 con 
Persuadere). Dato che Berun si sbaglia 
e Zherron è in buona fede, consigliamo 
di prendere il denaro. Il punto (7) 
porta alla Caverna di Cristallo, mentre 
i punti (8) e (9) al Cortile dell’Enclave. 
Al punto (10) vi imbatterete in Azkul, 
capo dei mercenari, dopo essere 

stati nell’Enclave e nella Caverna di 
Cristallo. Incontrato Vrook, Azkul vi 
attenderà qui con alcuni mercenari. 
Mentitegli dicendo che tornerete 
dopo aver preparato l’attacco. Se 
decidete di aiutare Azkul, seguendo 
il Lato Oscuro (LO), sabotate le difese 
di Khoonda e tornate qui per dirgli 
che può cominciare l’attacco. Dovrete 
combattere con Vrook. Se desiderate 
evitarlo, dopo aver sabotato le difese 
parlate con Zherron a Khoonda, vicino 
ad Adare. Quando la battaglia comincia, 
dite ad Azkul che non importa che 
Adare viva o muoia. Azkul vuole 
che sabotiate le torrette di difesa e 
disarmiate i campi minati. Le mine 
si trovano al punto (11) e al (12), 
dopo aver incontrato Vrook. Potrete 
aggiungere mine (Lato Chiaro – LC) o 
disarmarle (LO).

Khoonda
Entrerete al punto (1). Al (2) c’è Suulru, 
cui Jorran (punto 3 del Sottolivello 
dell’Enclave) ha rubato dei vaporatori 
di condensa. Una volta trovato, tornerà 

I PERSONAGGI
Prosegue dal mese scorso 
l’elenco con le caratteristiche 
principali di tutti i personaggi 
che potrete utilizzare nel corso 
del gioco.

Nome: Discepolo
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 massiccio, Attacco 
poderoso, Fuoco rapido, 
Competenza armi: pistole 
blaster, Competenza armi: 
fucile blaster, Competenza 
armi: armi da mischia, 
Resistenza, Resistenza 
avanzata, Combattimento 
ravvicinato
Equipaggiamento: Vestiti
Abilità speciale: Oltre a creare 
kit di primo soccorso, può 
funzionare come banco da 
lavoro medico ambulante per 
scomporre oggetti e crearne 
altri 

KHOONDA

PIANA DI KHOONDA
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nel Cortile dell’Enclave al (4). Tornate 
da Suulru per completare la missione 
e provare a reclutarlo nella milizia 
cittadina. Al (3) troverete Gerevick, 
che rincontrerete nel Sotterraneo 
dell’Enclave, mentre al (4) conoscerete 
Adare e Zherron (dopo aver trovato 
Vrook). Parlate con l’Amministratore 
per ottenere il permesso di entrare 
nel Sotterraneo. Dopo aver incontrato 
Vrook, difendendo Khoonda, parlatele 
nuovamente così da ottenere una 
chiave speciale per le stanze prima 
bloccate ai punti (8), (10) e (11). 
Zherron sarà presente e potrà darvi 
sei piccole missioni relative alla difesa 
della base. La prima consiste nel 
riattivare i droidi di difesa al (10); la 
seconda nel rafforzare le difese esterne 
piazzando altre mine. La terza prevede 
il reclutamento di uomini nella milizia 
(il soldato al punto 11, Suulru al 2, 
Akkere al 3 della Piana, Dillan al 4 
della stessa mappa e infi ne Jorran al 
4 del Cortile dell’Enclave). La quarta 
missione consiste nel potenziare l’uso 
delle torrette laser al punto (8). La 
quinta prevede la cura dei soldati al 
punto (11). La sesta e ultima consiste 
nel bloccare la porta verso la Piana di 
Khoonda al (5). Dialogate nuovamente, 
quindi, con Zherron, dicendogli che 
siete pronti per il piano di battaglia e vi 
troverete all’esterno: ditegli che volete 
parlare alle truppe per aumentare il 
loro morale (LC) o diminuirlo (LO). 
Dopo aver salvato Khoonda, potete 
rifi utare i crediti offerti da Adare per 
ulteriori punti di LC. Al (5) troverete 
Berun Modrul, assistente di Zherron 
e al (6) Adum Larp. Zherron, prima di 
incontrare Vrook, si troverà al (7) e, 
parlando con lui, otterrete una missione 
riguardante la Caverna di Cristallo e 
i Kinrath. Dopo averlo fatto, sarete 
liberi di tornare qui per ottenere 2.000 
crediti. Se avete trovato entrambi i 
cercatori di tesori morti nel Sotterraneo 
dell’Enclave, potrete riportare i loro 
oggetti per ottenere ulteriori crediti e 
punti LC, oppure, se avete modifi cato il 
testamento, punti LO. Il (12) conduce 
alla Piana di Khoonda, e il (13) è un 
magazzino. Il (14) è dove apparirete 
nella battaglia fi nale. Per passare al 

LO, affermate che non vi interessa 
che Adare viva o muoia. Alla fi ne, vi 
troverete al (15) con Vrook, il quale vi 
parlerà e vi insegnerà la tecnica Affi nità 
della Forza (se dovete ancora creare la 
vostra prima spada laser, vi darà una 
Lente). Recatevi da Adare per ricevere 
4.000 crediti (5.000 se li chiedete). Se 
seguite il Lato Chiaro, invece, sarà una 
battaglia dura, ma Vrook vi aiuterà e, 
alla fi ne, vi ritroverete al (15).

Caverna di Cristallo
Entrerete al punto (1). Cercate al (2) 
e scoverete i sensori di Saedhe. Al 
(3) incontrerete Ahrnell, che potrete 
convincere a regalarvi la sua ghiandola 
di Kinrath (punti LO). Al (4) c’è la 
Matriarca Kinrath: distruggete prima 
le uova senza toccare i cristalli, quindi 
concentrate tutti gli attacchi su di lei. 
Cercate nei resti del suo cadavere 
e in tutte le formazioni di cristallo. 
Uno dei cristalli sarà collegato con il 
vostro personaggio ed è il più potente 
dell’intero gioco. Al (5) osserverete un 
gruppo di mercenari (solo dopo essere 
stati nel Sottolivello dell’Enclave). 
Troverete Vrook e diversi sgherri ostili.

Cortile dell’Enclave
Entrerete al punto (1). Al (2) c’è un 
campo di mercenari. Se Mandalore 
è nella compagnia, verrà sfi dato 

da Esok. Parlate con Dopak, che vi 
darà numerose informazioni. Nallek 
cercherà di sfi darvi e potrete calmarlo 
o accettare. Il (3) conduce alle Piana di 
Khoonda, mentre al (4) troverete un 
campo di cacciatori di tesori. Davaala 
possiede molti oggetti relativi ai Jedi e vi 
parlerà di due cadaveri nel Sotterraneo 
(ai punti 4 e 9 di quella mappa). Ralon 
cercherà di vendervi un holocron fi nto 
e, quando lo scoprirete, parlerà di sua 
moglie e dei suoi fi gli. Dargli 500 crediti 
vi farà guadagnare punti LC. Jorran si 
troverà qui solo dopo che lo avrete 
liberato dal Sotterraneo (punto 3 di 
quella mappa). Dovrete convincerlo a 
darvi i vaporatori e potrete guardare gli 
oggetti che avrà da vendere, compreso 
un Emettitore per spade laser. Al (5) 
verrete attaccati da tre Mastini Kath e 
due Mastini Kath Cornuti, mentre al 
(6) incontrerete Tac Palae, che vi darà 
informazioni su Jorran. Il (7) porta al 
Sotterraneo dell’Enclave e il punto (8), 
dopo che avrete trovato tutti i Maestri 
Jedi, sarà l’ingresso all’Enclave Jedi 
Ricostruita.

Sotterraneo dell’Enclave
Arriverete al punto (1) e al (2) troverete 
dei contenitori e delle mine, mentre 
Jorran sarà intrappolato al (3) e dovrete 
uccidere i Laigrek per liberarlo.
Al (5) c’è un laboratorio di droidi che 

Nome: GO-TO
Classe e livello iniziale: 

Droide Esperto 6
Caratteristiche:
FOR 10
DES 18
COS 16
INT 16
SAG 10
CAR 10
Statistiche:
PV 66
PF N/A
DIF 20
TEM 5
RIF 9
VOL 2
Abilità:
Informatica 14
Demolizione 0
Furtività 9
Consapevolezza 5
Persuasione 0
Riparazione 10
Sistemi di Sicurezza 14
Cura Ferite 0
Talenti: Combattimento 
con due armi, Prudenza, 
Mente meccanica, Mente 
meccanica avanzata, Attacco 
poderoso, Attacco poderoso 
avanzato, Fuoco rapido, 
Fuoco rapido avanzato, Mira 
letale, Mira letale avanzata, 
Competenza armi: pistole 
blaster, Potenziamento 
droidi classe 1, Integrazione 
blaster, Potenziamento logico, 
Combattimento ravvicinato, 
Scudo di dissimulazione (Unico)
Equipaggiamento: Ossidatore 
droidi Aratech, Barriera di 
difesa, Repulsore, Modulo di 
Goto
Abilità speciale: Nessuna

CONSIGLI JEDI

Una perla potentissima
Durante la fase di invasione/
difesa del Palazzo di Onderon, 
troverete un terminale con tre 
enigmi numerici da risolvere, 
che potrete tentare di decifrare 
una sola volta (altrimenti il 
terminale si bloccherà).
I codici sono: 1) 66; 2) 45; 3) 
39. Dentro la stanza bloccata 
che si aprirà, troverete un 
oggetto molto raro: una perla 
per la costruzione di una 
spada laser con le seguenti 
caratteristiche: Danni +2, 
Bonus all’Attacco +3,
Critico 1-6.

Come battere i Mandaloriani
Nel Cerchio delle Sfi de, nel 
campo Mandaloriano su Dxun, 
parlate al sergente per entrare 
nel Cerchio. Subito dopo che 
il programma avrà caricato la 
sequenza di combattimento, 
ma prima che l’avversario 
vi arrivi addosso (prima, 
cioè, che si attivi la modalità 
combattimento) mettete in 
pausa, aprite l’inventario e 
fate qualcosa che “rompa le 
regole” dello scontro in corso 
(impugnate un’arma, usate un 
oggetto speciale, eccetera). 
Il sergente dichiarerà che 





CAVERNA DI CRISTALLO CORTILE DELL’ENCLAVE

SOTTERRANEO 
DELL’ENCLAVE



potrete attivare per aiutarvi a uccidere 
i Laigrek (ce ne sono molti al 6). Al (7) 
incontrerete lo Studioso (se il vostro 
personaggio principale è femminile, 
si unirà alla compagnia, altrimenti 
lo ritroverete a Khoonda). Andate a 
vedere la statua nella stanza e leggete 
il datapad (vi dirà dove si trova Vrook). 
Al punto (8) è presente la console della 
baia di carico. Potrete sovraccaricare il 
terminale e scappare lontani da tutti i 
circuiti, in modo da aprire la porta ed 
entrare. Al (10), infine, vi imbatterete in 
Geverick con molti sgherri.

KORRIBAN

Valle dei Signori Oscuri
La Ebon Hawk atterrerà al punto (1). 
Dirigetevi subito al (2), dove vedrete 
molti cadaveri. Cercando sui corpi 
attirerete degli Hssiss, mostri semi-
invisibili. Il (3) porta all’Accademia Sith, 
mentre il (4) alla Caverna degli Shyrack.

Accademia Sith
Appena entrerete (1), gusterete 
una scena d’intermezzo in cui Darth 
Sion manderà i suoi Assassini ad 
accogliervi. La porta si chiuderà e 
dovrete combattere contro tre mostri 
Tuk’ata. Controllate il contenitore 

al (2) e vedrete un datapad con 
istruzioni su come usare il computer 
d’addestramento al (3). Create una “ID” 
e inserite 3401726-B853S5O0X001. 
Questo aprirà la biblioteca al (4). 
Andateci e usate la console studiando 
per il test. Usate nuovamente la prima 
console per affrontare il test di Livello 
Uno. Le risposte a questo test sono 
Freedon Nadd, 20, Gizka, Mento 
sempre e Passione, Forza, Potere, 
Vittoria. Dopo aver inserito almeno 
quattro risposte esatte su cinque, avrete 
accesso all’area di addestramento di 
Livello Due al (6). Al (4) troverete un 
datapad e delle cariche di Thorium. 
Potrete usarle al (5) per aprire la stanza 
di Uthar Wynn (nel primo gioco). 
Se Revan ha seguito il Lato Oscuro, 
l’holocron in questa stanza sarà 
operativo, altrimenti sarà distrutto.
Al (6) avrete accesso al test di Livello 
Due (una battaglia contro quattro 
Tuk’ata). Dopo averli distrutti, usate di 
nuovo il terminale, che vi trasferirà nella 
zona di detenzione al (7). Qui troverete 
il cadavere di Lonna Vash. Sul suo corpo 
rinverrete una spada laser a due lame 
e potrete accedere alla console con il 
suo nome per aprire le porte. Prima di 
andarvene, dovrete affrontare Darth 
Sion al punto (8). Quando la sua energia 
sarà al minimo, Kreia vi contatterà 
telepaticamente e vi dirà di fuggire.
Vi ritroverete all’entrata dell’Accademia 
e potrete entrare nella Caverna degli 
Shyrack e nella Tomba Segreta.

Caverna degli Shyrack
Arriverete al punto (1). Al (2) c’è una 
giara con degli oggetti utili.

Al (3) combatterete Shyrack e Tuk’ata, 
mentre al (4) dovrete superare un ponte 
sorvegliato da assassini Sith. Il (5) conduce 
alla Tomba Segreta. Potrete entrare nella 
Tomba soltanto se il vostro personaggio 
principale è già fortemente allineato con il 
LC o con il LO.

Tomba Segreta
Fate attenzione nell’uso dei poteri, se 
appartenete al LC, poiché l’energia non 
si ricaricherà fintanto che vi troverete in 
questa zona. Arriverete al punto (1) e, 
dopo aver superato il (7), prenderete 
una scorciatoia e giungerete all’entrata 
della Tomba. Al (2) assisterete a una 
scena con Malak e dovrete combatterlo 
insieme ad alcuni suoi seguaci: 
concentratevi su di lui (quando lo 
abbatterete gli altri spariranno). Al 
(3) affronterete Shyrack e Wyrm. Al 
(4) il vostro personaggio rivivrà una 
scena delle Guerre Mandaloriane. 
Dovrete decidere se disarmare le mine 
prima dell’arrivo delle truppe (LC) o 
se mandare i soldati in avanscoperta 
(LO). Dopo questo, ve la vedrete con 
alcuni Mandaloriani e procederete 
verso il (5) dove c’è il cadavere di un 
Jedi (se lo disturberete, appariranno 
degli Hssiss). Al (6) comparirà Kreia: 
durante la conversazione, potrete 
cercare di convincere i componenti del 
gruppo a lavorare insieme (LC) oppure 
no (LO), ma in ogni caso sarete tenuti 
a combatterli. Concentratevi su Kreia. 
Al (7) incontrerete Revan e dovrete 
sfidarlo. Quando morirà, cercate nei 
resti e nel corpo mummificato di Ludo 
Kresh. Prendete la porta a est per 
arrivare alla Caverna degli Shyrack al (5).

avrete infranto le leggi 
del combattimento, ma il 

vostro avversario vi attaccherà 
comunque e, ora, sarete liberi 
di combatterlo normalmente, 
insieme ai vostri alleati. Dopo 
averlo sconfitto, il sergente 
vi dichiarerà “onorevole 
vincitore”.

Compartimento segreto sulla 
Ebon Hawk
Su Nar Shaddaa, chiedete al 
“proprietario originale” della 
Ebon Hawk delle prove di 
quanto sta affermando, ed 
egli vi dirà una serie di cose 
riguardo la nave, inclusa 
l’ubicazione di due scomparti 
segreti. Non potrete trovare 
i due compartimenti, a meno 
che non lo chiediate a questo 
personaggio. Lo scomparto 
di contrabbando, comunque, 
è stato tolto dalla nave, ma 
uno dei due rimane e potrete 
aprirlo.

Apriti sesamo
All’inizio del gioco, impugnate 
la torcia al plasma come 
arma secondaria e usatela 
per aprire le porte bloccate 
colpendole. Troverete questo 
espediente particolarmente 
utile sulla Stazione di Peragus, 
dato che la Forza e le abilità 
di Demolizione e Sistemi di 
Sicurezza saranno molto basse. 
La torcia al plasma infligge 
alle porte molti più danni di 
qualsiasi arma.

La Servitrice Jedi
Per convincere la Servitrice a 
diventare una Jedi, dovrete 
avere un’alta influenza nei suoi 
confronti e aver completato il 
suo addestramento. Fatto ciò, 
dopo aver terminato la parte 
di avventura su Nar Shadda 
come terzo o quarto pianeta, 
in ordine, scoprite conversando 
con Kreia che la madre della 
Servitrice era una Jedi. Andate 
di nuovo a parlare con la 
Servitrice e avrete modo di 
addestrarla nell’uso della Forza. 
Se accettate, potrete vedere un 
bel filmato d’intermezzo.

A che serve la Servitrice
Dopo esservi addestrati con 
la Servitrice, lei indosserà 
soltanto biancheria intima. 
Dicendole di mettersi qualcosa 
addosso, userà le vesti di sua 
madre. Lasciando la nave con 
lei nel team, toglietele i vestiti 
e lasciatela così. Tornate alla 
nave e ripetete il dialogo, in 
modo che indossi nuovamente 
le vesti di sua madre. Lasciando 
la Ebon Hawk, potrete toglierle 
di nuovo gli abiti: vedrete che 
nell’inventario ce ne saranno 
due. Sarete liberi di ripetere 
tale procedura tutte le volte 
che vorrete. Questi vestiti si 
possono vendere per 1.800 
crediti ognuno e “smontare” 
ottenendo ben 200 parti per la 
creazione di altri oggetti.
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ACCADEMIA SITH TOMBA SEGRETA

VALLE DEI SIGNORI 
OSCURI

CAVERNA DEGLI SHYRACK



FINALI IRRISOLTI

Quartiere dei Mercanti Distrutto
Tornati nelle Rovine Mandaloriane, 
bisognerà selezionare un altro 
personaggio che si unisca a voi e 
Kreia, e andare su Onderon. Arriverete 
al punto (1). Se appartenete al LC, 
combatterete le truppe di Vaklu, 
altrimenti quelle della Regina Talia, al 
(2). Al (3) c’è l’uscita che porta alla 
Rampa Celeste.

Tomba nella Giungla
Dopo aver terminato un pianeta oltre 
a Onderon, riceverete un messaggio 
da Kelborn, che vi chiederà di tornare 
appena possibile. Andate e parlategli: 
dovrete dividere la compagnia in due 
per seguire obiettivi diversi. Il primo è 
la Tomba nella Giungla su Dxun, mentre 
il secondo è la battaglia su Onderon. 
Comincerete al punto (1) e dovrete 
combattere con alcuni Boma (e altri al 
2). Al (3) sono presenti delle mine e 
un sensore perimetrale. Avvicinatevi 
in modalità Furtiva e Solitaria, quindi 
oltrepassate gli ordigni e usate 
Riparazione (o il codice di Bao-Dur) 
sul sensore per disattivarlo. Così, le 
truppe Sith al (4) non vi attaccheranno 
immediatamente.
Se riuscite a infiltrarvi, sovraccaricate il 
generatore della torretta, eliminando 
le altre al (7). Accedete alla console 
al (5), se avete sufficienti Spine 
Informatiche, e programmate le 
torrette perché attacchino i Sith. 
Nel campo Sith al (5) ci sono dei 
contenitori con oggetti interessanti. 
Al (6) troverete un generatore 
riprogrammabile, in modo che le 
macchine da guerra non vi sparino.
Al (7) ci sono molti Sith e Apprendisti 
Jedi Oscuri. Dopo aver aperto le porte 
al punto (8) dovrete combattere 
contro due Signori dei Sith, quindi 
uscire dal (9) verso la Tomba Sith.

Tomba Sith
Entrerete al punto (1). Al (2) troverete 
un terminale sorvegliato da quattro 
soldati e un droide. Dopo averli battuti, 
controllate il droide medico sulla 
destra e riparatelo. Usate il terminale 
e risolvete il rompicapo per aprire la 

scatola (la risposta giusta è la C: eba). 
Prendete il contenuto e recatevi al 
(3), dove troverete un altro terminale 
sorvegliato da quattro droidi. Attivate 
l’energia oscura e, se appartenete al 
LC, scegliete di “controllare le vostre 
emozioni”. Se riuscirete nell’intento, 
guadagnerete un temporaneo bonus di 
+4 a Forza e Costituzione, oltre a punti 
di LC. Se appartenete al LO, accettate 
l’energia e ricevete il potere “Lentezza” 
più punti di LO. Attivate il terminale 
per aprire la scatola. La riposta corretta 
è moltiplica, sottrai, aggiungi e 
moltiplica. Andate verso il (4), dove 
vi aspettano tre Apprendisti Oscuri e 
superate la porta. Al (5) ci sono bestie 
Boma addestrate con rispettivi padroni. 
Attivando il terminale, abbassate la leva 
per schiudere la porta al (4) – apribile 
anche dal terminale al (6), dove c’è 
un altro punto di energia oscura. Al 
(7) si trovano un Maestro Sith e due 
Maestri Jedi Oscuri. Il Maestro Sith vi 
parlerà e se negherete il LO riceverete 
punti di LC, mentre abbracciandolo 
otterrete punti LO. In ogni caso, 
dovrete combattere. Una volta abbattuti 
i nemici, controllate i resti del Maestro 
Sith per ricevere un cristallo, una 
spada laser a due lame e dei guanti 
Sith. Controllate anche il sarcofago, 
cercando sul corpo di Freedon Nadd 
per una spada laser corta e altri oggetti. 

Nella parte meridionale della sala vi 
attenderà Xarga, che vi riporterà al 
Campo Mandaloriano.

Rampa Celeste
Entrerete al punto (1) e subito, al (2), 
incontrerete una resistenza molto forte. 
Andate verso la caserma al (3): i seguaci 
del LC riceveranno dei rinforzi, mentre 
se appartenete al LO dovrete uccidere 
altre truppe. Al (4) c’è una stazione di 
controllo che vi servirà per disattivare 
il campo di forza al (5). Dalla console, 
avrete anche accesso alle torrette. 
Distruggete otto navi per completare 
il gioco e guadagnare alcuni punti 
esperienza. Dopo aver superato le 
truppe e le torrette al (5), oltre il campo 
di forza, dirigetevi al (6).

Palazzo Reale
Comincerete al punto (1). La vostra 
missione primaria consisterà nell’aprire 
la porta bloccata al (2): andate verso la 
console al (3) e fatela esplodere. Entrate 
nel “Museo”, sconfiggete i personaggi 
all’interno e raccogliete gli oggetti. Al (4), 
se appartenete al Lato Chiaro, dovrete 
sconfiggere altri avversari. Nella stanza 
c’è un gas stordente il cui effetto sarà 
rapido, quindi bisognerà essere veloci 
nell’aprire il contenitore e raccogliere 
ciò che troverete. Al (5), i seguaci del 
LC troveranno il Maestro Kavar, che dirà 

Guida alle spade laser
Ecco tutti i componenti 

fondamentali per la 
costruzione di una spada laser. 
Con la giusta dotazione di 
parti da usare, produrrete la 
maggior parte di questi oggetti 
nei banchi da lavoro.

Cristalli
Adegan: Danno +2
Zaffiro Ankarres: Forza +2, 
Destrezza +1, Rigenerazione 
+2, Doppio critico
Barab Ore Ingot: Danno +2-16 
(fuoco)
Bondar: Quando colpisce: 
stordimento 25%/6secondi/
CD10
Damind: Attacco +3
Dragite: Danno +1 (Suono), 
Costituzione +1
Eralam: Danno +2, Attacco +2
Firkrann: Danno +2-12 (contro 
Droidi), Attacco +2
Jenraux: Danno +2,
Parare blaster +5
Kaiburr: Saggezza 
+3, Costituzione +3, 
Rigenerazione +3
Kasha: Attacco +1,
Saggezza +2
Gemma Lorrdian: Parare 
blaster +3
Nextor: Danno +1, Doppio 
critico
Opila: Danno +3, Danni 
ulteriori su critico 2-12
Phond: Danno +1-6 (Fisico)
Pontite: Danno +1-10 
(Freddo), Carisma +2
Qixoni: Danno +5, 
Rigenerazione Forza +1
(Solo LO)
Rubat: Danno +1, Attacco +1
Ruusan: Saggezza +1,
Carisma +1
Sapith: Danno +3, Attacco +2
Sigil: Danno +1-6, Attacco +1
Solari: Danno +3, Danno +1-8 
contro LO, Attacco +3
Stygium: Attacco +1, 
Destrezza +1, Furtività +4
Ultima-Perla: Danno +2, 
Attacco +3, Danni ulteriori su 
critico 1-6
Upari: Danno +1-8, Attacco +3
Velmorite: Doppio critico, 
Destrezza +1

Batterie
Subito dopo il nome della 
batteria segue, tra parentesi, 
l’abilità necessaria per creare 
l’oggetto, quindi vengono i 
modificatori.
Diatium: (Informatica 7)
Danno +1
Diatium avanzato: (Informatica 
15) Danno +2
Diatium superiore: (Informatica 
23) Danno +4
Diatium definitivo: (Informatica 
29) Danno+5
Batteria di energia: 
(Demolizioni 5) Danno 
ulteriore su critico 1-3
Batteria di energia avanzata: 
(Demolizioni 13) Danno 
ulteriore su critico 1-6
Batteria di energia superiore: 
(Demolizioni 21) Danno 
ulteriore su critico 1-8
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loro di parlare con il Capitano Kadron 
nella stanza adiacente, al (6). Egli vi dirà 
che dovrete trasferire le funzioni primarie 
dalla console meridionale, occupata 
dai nemici, a quella secondaria. Usate la 
console di questa stanza per scaricare 
una mappa del livello e parlare con il 
soldato; poi tornate rapidamente a (2), 
ma prima raccogliete le armi al (7). Se 
appartenete al LO, dovrete sconfiggere 
i soldati presenti e disattivare la console. 
Al (7) c’è un altro computer che vi darà 
accesso all’armeria. Le risposte corrette 
sono 1: 66, 2: 45 e 3: 39. La console al 
punto (8) esploderà improvvisamente, 
mentre al (9) troverete diversi nemici. 
Come personaggi del LC, potrete parlare 
con Riiken, prigioniero nella cella, quindi 
con Kiph. Sarete liberi di ucciderlo (punti 
LO) o di permettergli di andarsene, quindi 
trasferite le funzioni del computer al 
terminale secondario. Come seguaci del 
LO potrete parlare con Kiph e ucciderlo, 
quindi parlare con l’ufficiale di Vaklu per 
tornare rapidamente a (2) e procedere 
al punto (11), dove vi aspetta un mostro 
gigantesco: la grande Bestia Larva Drexl. 
Una volta abbattutala, proseguite al 
(12), dove troverete la Regina Talia, 
Vaklu e il Maestro Kavar. Potrete usare 
la Meditazione da Battaglia per aiutare 

le truppe della vostra fazione. Come 
seguaci del LC, dovrete affrontare Vaklu 
e un paio di soldati. Quando li avrete 
sconfitti, potrete lasciar vivo il Generale 
permettendo alla Regina di decidere 
cosa fare. Kavar vi insegnerà una nuova 
tecnica e la Regina vi ricompenserà. Se 
seguite il LO, invece, Kavar vi sfiderà e, 
quando la sua energia sarà dimezzata, 
Kreia interverrà e vi consentirà di 
imparare comunque una nuova tecnica. 
Dopo una breve conversazione, 
uccidetelo, quindi procedete fino a 
vedere il combattimento tra Vaklu e Talia. 
Quali che siano le vostre scelte, alla fine 
tornerete sulla luna di Dxun.

FINE DEL GIOCO

Enclave Jedi Ricostruita
Prima di tornare qui, se avete ancora 
delle missioni irrisolte, come la 
situazione del carburante su Telos o 
le rotte commerciali di Geeda su Nar 
Shaddaa, vi consigliamo di portarle a 
termine. Una volta cominciata questa 
parte finale dell’avventura, non potrete 
più tornare indietro. Atterrerete al 
punto (1) e dovrete entrare al (2). 
Come seguaci del LC, affronterete il 
Consiglio Jedi. Kreia vi interromperà e 
otterrete il potere “Illuminazione della 
Forza”. Appena terminata la scena 
d’intermezzo, tornerete all’Accademia 
Segreta di Atris su Telos. Seguendo il 
LO, invece, non vedrete Maestri Jedi (a 
meno che non ne abbiate risparmiato 
qualcuno, nel qual caso dovrete 
combatterlo ora). Guadagnerete il 
potere “Distruzione della Forza” e 
tornerete su Telos.

Modulo Residenziale 082 Ovest Ridotto
La Stazione Cittadella è sotto attacco 
da parte dei Sith. Partendo da (1), 

riceverete il briefing di missione dal 
Tenente Grenn e dovrete andare verso 
la zona Est del modulo uscendo dal (4), 
quindi recarvi nel Modulo Ricreativo e 
alla stazione della TSF e, infine, verso 
il modulo di attracco. Troverete il 
Capitano Riiken al (2), se non è morto su 
Onderon, e vi darà un’ulteriore missione 
da compiere. I primi Sith sono al (3).

Modulo Residenziale 082 Est Ridotto
Arriverete al punto (1) e incontrerete 
vari Sith al (2). Eliminate chiunque ci sia 
sul vostro cammino, e uscite dal (3).

Modulo Ricreativo 081 Ridotto
Partirete da (1), dovrete sconfiggere 
vari Sith al (2). Al (3) troverete la 
stazione della TSF, alcuni Commandos 
Sith e Apprendisti Jedi Oscuri. Al (4) 
vedrete Mandalore e Kelborn. Visas 
vorrà far parte della compagnia (vi 
consigliamo di accontentarla).
Poco dopo, arriverete sulla Ravager.

Ponte di Comando della Ravager
Cominciando da (1), Mandalore 
sostituirà uno dei personaggi che avete 
scelto. Prendete il corridoio a sud fino 
al (2), dove dovrete piazzare la prima 
carica Protonica per far saltare la nave. 
Incontrerete forte resistenza Sith al 
(3). Procedete verso il (4) e piazzate 
un’altra carica. Prima di arrivare a (5), 
dove dovrete piazzare la terza carica, 
vi toccherà combattere contro un altro 
gruppo di Sith. Vedrete una scena 
d’intermezzo in cui la quarta carica 
esploderà prematuramente e dovrete 
trovarne un’altra per portare a termine 
la missione. Andate verso il (6) e usate 
il banco da lavoro prima di affrontare 
Nihilus. Controllate la console e prendete 
il nucleo Protonico. Se Visas è con voi, 
andate a sud verso il (7), dove potrà 
meditare e raggiungere il massimo 
numero di Punti Forza. Al punto (8) 

PER GIOCARE MEGLIO…
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Telgorn Jolt Mark I: 
(Demolizioni 11) Danno 

+1-3 (Elettricità)
Telgorn Jolt Mark II: 
(Demolizioni 19) Danno +1-4 
(Elettricità)
Telgorn Jolt Mark III: 
(Demolizioni 27) Danno +1-8 
(Elettricità)
Batteria a ioni: (Sicurezza 
9) Danno +1-4 (ioni contro 
Droidi), Danno ulteriore su 
critico 1-4
Batteria a ioni avanzata: 
(Sicurezza 17) Danno +1 (ioni 
contro Droidi), Danno +1-8 
(Ioni), Danno ulteriore su 
critico 1-3
Batteria a ioni superiore: 
(Sicurezza 25): Danno +2 (ioni 
contro Droidi), Danno +1-12 
(Ioni), Danno ulteriore su 
critico 1-6

Emettitori
Subito dopo il nome segue, tra 
parentesi, l’abilità necessaria 
per creare l’oggetto, quindi, 
vengono i modificatori.
Deflessione: (Riparazione 5) 
Parare blaster +1
Deflessione migliorata: 
(Riparazione 13) Parare blaster 
+1, Difesa +1
Deflessione esperta: 
(Riparazione 21) Parare blaster 
+4, Difesa +1
Distruzione: (Riparazione 7) 
Colpendo rallenta 25%/2 
round/CD10, Difesa -1
Distruzione avanzata: 
(Riparazione 15) Colpendo 
stordimento 25%/2 round/
CD14, Difesa -3
Distruzione superiore: 
(Riparazione 23) Colpendo 
stordimento 25%/3 round/
CD18, Difesa -3
Phobium grezzo: (Riparazione 
9) Colpendo rallenta 25%/2 
round/CD14, Difesa -3
Phobium sintetico: 
(Riparazione 17) Colpendo 
stordimento 25%/2 round/
CD14, Difesa -3
Lega di Phobium: (Riparazione 
25) Colpendo stordimento 
25%/3 round/CD18, Difesa -3
Phobium raffinato: 
(Riparazione 29) Colpendo 
rallenta 50%/3 round/CD18, 
Difesa -1
Da scherma: (Riparazione 11) 
Danno +1, Difesa +1, Parare 
blaster -2
Da scherma migliorato: 
(Riparazione 19) Danno +2, 
Difesa +2, Parare blaster -2
Da scherma esperto: 
(Riparazione 29) Danno +3, 
Difesa +2, Parare blaster -2

Lenti
Subito dopo il nome segue, tra 
parentesi, l’abilità necessaria 
per creare l’oggetto, quindi, 
vengono i modificatori.
Lente Dragite: 
(Consapevolezza 7) Danno +2
Lente Byrothsis sintetica: 
(Consapevolezza 9) Danno +1, 
Attacco +1, Parare blaster -2
Lente Byrothsis pura: 





PALAZZO 
REALE

MODULO RICREATIVO 
081 RIDOTTO

MODULO RESIDENZIALE 
082 OVEST RIDOTTO

ENCLAVE JEDI RICOSTRUITA

MODULO RESIDENZIALE 082 EST RIDOTTO

PONTE DI COMANDO DELLA RAVAGER



A pagina 134 troverete i trucchi per superare 
anche le ultime avversità proposte da KOTOR II.

LARGO AI TRUCCHI

(Consapevolezza 19)
Danno +2, Attacco +2,

Parare blaster -3
Lente Byrothsis avanzata: 
(Consapevolezza 29)
Danno +4, Attacco +3,
Parare blaster -4
Lente Adegan: 
(Consapevolezza 17)
Danno +1-12
Lente Pontite: (Consapevolezza 
27) Danno+2-12, Attacco +1
Lente gemma a raggio: 
(Informatica 11) Danno +1, 
Doppio critico
Gemma a raggio avanzata: 
(Informatica 21) Danno +2, 
Attacco +1, Parare blaster -3, 
Doppio critico
Lente a vibrazione: (Informatica 
13) Danno +1-8, Attacco -1, 
Difesa -1
A vibrazione avanzata: 
(Informatica 23) Danno +2-12, 
Attacco -1, Difesa -1
Lente Kunda sintetica: (Cura 
Ferite 5) Parare blaster +1
Lente Kunda pura. (Cura Ferite 
15) Attacco +1,
Parare blaster +2
Lente da duello Ossus:
(Cura Ferite 25) Attacco +2, 
Parare blaster +3

Le migliori combinazioni

Puro danno
Cristallo 1: Barab Ore Ingot 
(2-16 Fuoco)
Cristallo 2: Upari (1-8)
Batteria: Diatium definitivo (5)
Emettitore: Da scherma 
esperto (3)
Lente: Pontite (2-12)
Totale: 13-48 Energia + 2-16 
Fuoco

Per parare i blaster
Cristallo 1: Jenraux (+5)
Cristallo 2: Lorrdian (+3)
Batteria: Irrilevante
Emettitore: Deflessione esperta 
(+4)
Lente: Da duello Ossus (+3)
Totale: +15

Danno contro droidi
Cristallo 1: Barab Ore Ingot 
(2-16 Fuoco)
Cristallo 2: Firkrann (2-12 
contro Droidi)
Batteria: a Ioni superiore (2 
contro Droidi, 1-12 Ioni)
Emettitore: Irrilevante
Lente: Irrilevante
Danno totale contro Droidi: 
5-26 Ioni, 2-16 Fuoco

Per ogni situazione
Cristallo 1: Cristallo personale
Cristallo 2: Upari (Danno +1-8, 
Attacco +3)
Batteria: Diatium definitivo 
(Danno +5)
Emettitore: Da scherma 
esperto (Dan.+3, Dif.+2, Parare 
blaster -2)
Lente: Gemma a raggio 
avanzata (Dan.+2, Att.+1, Par. 
blaster -3, Doppio critico)
Totale: Danno 13-39, Att.+4, 
Dif.+2, Parare blaster -5, 
Doppio critico

troverete il Colonnello Tobin. Potrete 
risparmiargli la vita e convincerlo a far 
detonare le cariche protoniche, oppure 
ucciderlo. Al (9) dovrete piazzare l’ultima 
carica, quindi andare verso la Coperta 
al (10). Al punto (11) c’è l’uscita dalla 
Ravager (dopo aver sconfitto Nihilus).

Coperta della Ravager
Arriverete al punto (1) e incontrerete 
molti nemici al (2). Al (3) vi attende 
Darth Nihilus. Usando l’Intelligenza e 
la Saggezza, potrete fargli capire che 
Kreia gli ha mentito, indebolendolo. 
Quando avrete abbattuto circa il 50% 
dei suoi punti ferita, Visas interromperà 
il combattimento. Per indebolire Nihilus 
ulteriormente, dite a Visas che lei è 
il collegamento con la sua energia e 
chiedetele di spezzarlo. Dopo averlo 
sconfitto, Visas cercherà di togliergli la 
maschera e voi potrete richiederla (ma 
non indossarla: comunque vi fornirà 
ulteriori Punti Forza). È tempo di uscire 
dal punto (11) e tornare su Telos.

Superficie del pianeta
Partirete dal punto (1). Dopo la battaglia 
di Mira, nei panni del Remoto di Bao-Dur, 
bisognerà trovare i quattro nuclei attivi 
delle navi e attivare il grande generatore 

con i codici che vi vengono forniti. 
Dovrete semplicemente visitare le navi 
della Repubblica, di cui due sono in 
questa mappa, al (2) e al (5), e altre due 
nella mappa successiva, ai punti (3) e (4). 
Alla fine, verrete attaccati da GO-TO. Al 
(3) ci sono molte Bestie della Tempesta 
da affrontare, mentre al (4) Mira si 
sveglierà e Kreia manderà una Bestia 
enorme contro di voi. Dal (6) potrete 
raggiungere le Profondità del Pianeta.

Profondità del Pianeta
Arriverete al punto (1) e troverete 
altre Bestie al (2). Al (5) c’è una 
gigantesca Bestia inviata da Kreia. 
Appena entrerete in questa zona, i 
cancelli si chiuderanno dietro di voi. 
Raggiungendo il (6), se seguite il LC, 
assumerete il controllo di Mira al (7) in 
una battaglia finale contro Hanharr. Alla 
fine dello scontro, potrete uccidere il 
Wookie o lasciarlo libero. Uscirete dal 
livello al punto (8).

Accademia di Trayus
L’entrata è al punto (1). Comincerete 
subito combattendo al (2) con un 
Assassino Sith d’Elite. Ai punti (3), (4), 
(5) e (6) ci sono porte che conducono 
all’Esedra di Trayus. Al (7) affronterete 
nuovamente Darth Sion, in una battaglia 
divisa in tre fasi. Ogni volta che il 
combattimento si interromperà, avrete 
modo, tramite le opzioni di dialogo, di 
indebolirlo ulteriormente. I punti (8) e 
(9) conducono al Terreno di Prova di 
Trayus e il (10) al Nucleo di Trayus.

Esedra di Trayus
Arriverete ai punti (1) o (2) o (3), secondo 
la porta che avrete preso nell’Accademia. 
Al (4) e al (5) ci sono dei Sith, compreso 
un Signore Oscuro e due Apprendisti. 
Un altro Sith al (6) si rivelerà un osso 
duro, e al (7) combatterete contro sei 
Sith. Infine, un altro Lord al punto (8) 

con un apprendista e l’uscita al (9) verso 
l’Accademia.

Terreno di Prova di Trayus
Arriverete ai punti (1) o (2), secondo la 
porta che avrete preso nell’Accademia. 
Al (3) troverete quattro Sith e delle 
torrette, altri due al (4), altri due al (6) 
e l’ultimo banco da lavoro che potrete 
usare nel gioco al (5).

Nucleo di Trayus
Partirete dal punto (1). Al (2) troverete 
Darth Traya, la versione malvagia di Kreia. 
Usate lo Scudo Prototipo Verpine, gli 
stimolanti più efficaci, tutti i poteri che 
avete e armatevi delle spade migliori. 
Cercate di usare oggetti che vi rendano 
immuni il più possibile ai poteri del 
Lato Oscuro. La battaglia contro Traya 
si divide in due parti: la prima è solo 
contro di lei, mentre nella seconda 
dovrete combattere contro tre spade 
laser volanti. Ai punti (3) e (4) potrete 
tirare brevi respiri di sollievo, curandovi 
e rinnovando i vostri poteri della Forza. 
Con l’Onda di Forza o altri poteri, 
potrete cercare di distruggere le spade 
laser una alla volta, quindi concentrarvi 
nuovamente su Traya, che ora sarà 
notevolmente indebolita. Scappate in 
modo da dover affrontare solo una 
o due spade per volta, abbattetele, 
quindi tornate verso il centro del livello. 
Alla fine, dopo aver abbattuto Traya, 
un filmato d’intermezzo vi mostrerà il 
destino dei pianeti che avete coinvolto 
nella vostra lotta contro i Sith.
Congratulazioni: siete giunti con 
successo al termine di
Star Wars - Knights of the Old 
Republic II: The Sith Lords.
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