
[digital_shades] 
Hai uno scenario cyberpunk davvero bello e 
vuoi giocarlo, ma non vuoi perdere tempo con 
troppe regole e pesanti manuali? Allora 
questo gioco ti può essere utile. 
[digital_shades] è un gioco di ruolo semplice 
e veloce per il genere cyberpunk. 
Ti permette di allestire e giocare tutti i tipi di 
avventure (post)cyberpunk con focus sul 
personaggio, il gioco di ruolo e lo scenario. 
Non c'è bisogno di valanghe di dadi, pagine 
piene di regole complesse e lunghi tempi di 
creazione del personaggio. 
Ma non preoccuparti, i gingilli hi-tech ci sono 
ancora tutti. 
Definisci l’ambientazione (post)cyberpunk, lo 
scenario, e inizia a giocare! 
 
 
 
[creazione_del_personaggio] 
Identità: Scegli il nome del tuo personaggio e 
la sua tipologia.  
 
Competenze: Spendi nove punti sulle 
competenze. Vedi l'ultima sezione per dargli 
uno sguardo approfondito.  
 
Potenziamenti: Spendi tre punti per i 
potenziamenti o utilizzali, tutti o in parte, per 
migliorare ulteriormente le competenze. 
Alcuni potenziamenti richiedono un 
potenziamento principale come pre-requisito. 
Questi potenziamenti sono contrassegnati 
sulla scheda del personaggio. Decidi l’aspetto 
e il funzionamento dei potenziamenti. 
Esempio: il tuo potenziamento "Movimento 
Amplificato" è un impianto meccanico? sono 
gambe interamente artificiali o si tratta di una 
modifica biogenetica? O forse funziona grazie 
a super-steroidi nanotecnologici installati 
tramite iniezione? Sei tu a decidere.  
 
Svantaggi: Puoi scegliere un problema 
significativo del tuo personaggio e ottenere 
un altro punto da aggiungere a competenze o 
potenziamenti. In questo caso devi 
interpretare il problema scelto in gioco. 
 
Equipaggiamento iniziale: Riflette le tue com-
petenze. Se metti, per esempio, un punto in 
"Armi da fuoco”, hai una pistola. Se ne metti 
due e hai un fucile o un mitra. Se ne metti tre 
disponi di un fucile d'assalto medio o 
qualcosa di paragonabile. 
 
 
 

[fare_le_cose] 
Ogni volta che il personaggio fa qualcosa di 
significativo, tiri uno o più dadi a sei facce: 
Tira tanti dadi quanti punti hai speso nella 
competenza pertinente, quindi scegli un dado e 
controlla la tabella seguente: 
 
1: Fallimento grave: L'azione va male e subisci una 
ripercussione, ad esempio, potresti ferirti da solo o 
essere coinvolto in un conflitto. 
2: Fallimento: Hai fallito. 
3: Non un fallimento ma neanche un successo: puoi 
trasformarlo in un "quasi riuscito", accettando una 
complicazione seria. 
4: Quasi riuscito: ce l’hai fatta, ma interviene una 
qualche complicazione. 
5: Successo: ce l'hai fatta. 
6: Successo buono: Ce l'hai fatta! Ricavi anche un 
vantaggio aggiuntivo. 
 
Cosa succede se non hai la competenza 
necessaria per compiere l'azione? In questo caso si 
considera che il personaggio in realtà non sappia 
bene cosa stia facendo. Si tira un singolo dado e si 
sottrae 2. 
 
 
 
 
[ combattimento ] 
Iniziativa: i personaggi giocanti possono agire per 
primi, se non sono colti di sorpresa. 
 
Combattimento: si procede come in “fare_le_cose” 
ma si usa la tabella di combattimento qui sotto. 
Quando un personaggio ferisce qualcuno, infligge 
un punto di danno alla relativa categoria di salute 
del bersaglio. La categoria dipende da che tipo di 
danno l'arma infligge: "Botta" , "Taglio" o "Sparo".  
 
1: Fallimento grave: Manchi il bersaglio e potresti 
colpire un passante o uno della tua squadra, o 
semplicemente la tua arma s’inceppa. 
2: Fallimento: Hai mancato il colpo. 
3: Non un fallimento ma neanche un successo: puoi 
trasformarlo in un "colpo di striscio" accettando una 
complicazione seria. Se il bersaglio si sta riparando, 
in ogni caso colpisci il riparo. 
4: Colpo di striscio: Hai colpito, ma interviene una 
qualche complicazione. Se il bersaglio si sta 
riparando, in ogni caso colpisci il riparo. 
5: Colpito. Ben fatto. 
6: Centrato! Fai un punto di danno aggiuntivo. Si 
può scegliere di rinunciare al danno aggiuntivo e 
scegliere un altro tipo di vantaggio, come colpire il 
bersaglio in un punto non protetto o sconfiggere un 
avversario minore istantaneamente. 
 
 

Circostanze positive o negative possono 
modificare il tiro di +1 o -1. 
 
Quando il danno raggiunge la voce "O.D." nel 
livello di salute, fai un tiro "Osso Duro" per vedere 
se il tuo personaggio resiste al dolore o deve 
rimanere sulla difensiva per un round. 
I personaggi dotati del potenziamento "Corpo 
Androide" non sentono dolore e ignorano questo 
effetto. 
 
Quando il danno raggiunge la voce K.O., il tuo 
personaggio cade privo di sensi. Se il 
personaggio subisce ulteriori danni, sta morendo 
e ha bisogno d’immediata assistenza medica. 
 
 
 
[gingilli] 
Mazze, spade, fucili e fucili a pompa infliggono 
due punti di danno con un attacco. Le mitragliatrici 
fanno un punto di danno per ogni attacco come le 
pistole, ma possono sparare in modalità 
automatica, come i fucili d'assalto. 
La modalità di fuoco automatico permette tanti 
attacchi quanti sono i dadi tirati. In questo caso 
ogni risultato del dado conta come un attacco. 
Questi attacchi possono essere distribuiti tra 
obiettivi differenti. 
L’armatura trasforma il danno Taglio e Sparo in 
danno Botta. La protezione delle armature non si 
somma mai, se per esempio hai il potenziamento 
“Sistema di Protezione Personale” e indossa 
un’armatura. 
I gas lacrimogeni fanno sottrarre 1 da tutti i tiri. 
Le armi Taser mettono fuori combattimento un 
personaggio all'istante. Fai un tiro "Osso Duro" 
per vedere se il personaggio riesce a evitare 
questo effetto. 
Gli EMP bloccano all’istante potenziamenti e 
hardware elettronico per la durata di una scena. 
Le armi esplosive uccidono all'istante, ma con un 
"Colpo di striscio" solo alcune schegge colpiscono 
e fanno due punti di danno di tipo “Taglio”. 
Dispositivi speciali ad alta tecnologia possono 
aggiungere un bonus di +1 a specifici tiri. 
 
 
 
[guarigione] 
Quanto le ferite guariscono velocemente dipende 
dalle convenzioni della vostra ambientazione. 
L’ambientazione prevedere iniettori con nano 
robot che guariscono le persone in minuti o ore, 
oppure bisogna ricorrere a sporche cliniche dei 
bassifondi che fanno il lavoro con tempi di 
guarigione realistici? Deciderà il GM. 

 

[esperienza] 
Ogni personaggio guadagna un punto di 
competenza alla fine di un'avventura. I nuovi 
potenziamenti si ottengono in gioco (comprati, 
rubati o ricevuti come compenso). 

 
 
 
[uno_sguardo_alle_competenze] 
Apparire : Recitare, mentire, dissimulare, 
ingannare e impressionare la gente. 
Armi da fuoco: Maneggiare le armi da fuoco e 
farci bravate acrobatiche. 
Bassifondi: Mercato nero, criminalità organizzata 
e conoscenza delle strade. 
Connessioni: Puoi conoscere le persone giuste 
(o sbagliate). 
Contrattare: Sopravvivere a trattative e processi. 
Corriere : Atletica e acrobazie, parkour, fuga da 
situazioni difficili. 
Credibilità: Ti credono e ti rispettano. 
Crimini domestici: Rubare, scassinare, sistemi 
di sicurezza . 
Denaro: Ricchezza, credito finanziario, alto livello 
sociale e studi economici. 
Detective: Percezione, trovare indizi, notare ciò 
che gli altri non notano. 
Distintivo: Hai o hai avuto un distintivo, autorità e 
responsabilità. Conosci le procedure di polizia e 
agenzie di sicurezza. 
Gang: Puoi chiedergli un favore ma poi gliene 
dovrai uno. 
Hacker : Sicurezza informatica, realtà virtuali, 
I.A., Black ICE. 
Know-how: Definisci la tua area scientifica, 
forma d'arte o altre conoscenze specifiche. 
Medico : Medicare e curare le persone . 
Militare: Conoscenza militare, uso di grandi 
mitragliatrici, lanciamissili, esplosivi, ecc… 
Mondano: Curiosità, cultura generale, vita 
pubblica e simili. 
Ombra: Nascondersi, muoversi furtivamente, 
pedinare 
Osso Duro: audacia e resistenza, sopportare  
dolore, ferite, droghe e alcolici. 
Samurai: Armi da mischia arcaiche, vale anche 
per gli archi e le armi da lancio. 
Spezzaossa: Corpo a corpo, disarmato o con 
mazze e coltelli. 
Tech Nerd : Inventa, ripara, gestisce e modifica i 
dispositivi ad alta tecnologia. 
Veicoli: Pilota tutti i tipi di veicoli, aerei, barche, 
droni, ecc… 

 



potenziamenti 
Cognitivi 
□ 

Connessione 
     (computer neurali, accesso alla rete wireless , RA & HUD) 

└□ Suite Hacking Avanzata 
         (aggiunge un bonus di +1 ai tiri Hacker) 

└□ Assistente I.A.  
         (garantisce due rilanci a sessione) 

└□ Modulo Re-Azione da Combattimento 
         (concede un’azione aggiuntiva in combattimento) 

└□ Mirino Virtuale Retinico 
         (aggiunge un bonus di +1ai tiri con armi da fuoco) 

Sensoriali 
□ Sensi Amplificati 
     (aggiunge un bonus di +1 ai tiri di Detective) 

□ Regolazione Ottica della Luce 
     (puoi vedere al buio e non puoi essere abbagliato) 

□ Scanner Tecnologico 
     (rileva dispositivi tecnologici e potenziamenti entro 50m) 

□ Analizzatore Stress Vocale 
    (aggiunge un bonus di +1 ai tiri Contrattare e Apparire) 

□ Visione a Raggi X 
     (Vede attraverso pareti vicine, persone, ecc…) 

Utilità 
□ Movimento Amplificato 
     (aggiunge un bonus di +1 ai tiri Corriere) 

□ Aspetto Esotico 
    (aggiunge un bonus di +1 con la rispettiva sottocultura) 

□ Pistola Nascosta 
     (una pistola, o taser, integrata) 

□ Arma Bianca Nascosta 
    (Arma retrattile che causa danno da Taglio) 

□ Amplificatore di Salto 
    (salta fino a 10m in altezza e 20m in lunghezza) 

□ Camuffamento Ottico 
    (aggiunge un bonus di +1 ai tiri Ombra) 

□ Bellezza Perfetta 
    (appari magnifico –può dare un bonus di +1) 

□ Potenziatore 
    (aggiunge un bonus di +1 ai tiri Spezzaossa e Samurai) 

□ Vano Attrezzi 
    (strumentazione cha da un  +1 ai tiri Tecnici o Medici)  

Resistenza 
□ Corpo Androide 
    (aspetto artificiale, nessun dolore, capacità batteria: 24h) 

└□ Simulatore Biologico 
        (pelle "naturale", battito cardiaco, "organi sessuali") 

└□ Capacità Batteria Migliorata 
         (la capacità della batteria interna dura una settimana) 

□ Respirazione in Ambiente Ostile 
     (puoi respirare gas tossici o sott’acqua) 

□ Sistema di Protezione Personale 
     (armatura, bonus di +1 ai tiri Osso Duro) 

□ Attenua Caduta 
    (elimina i danni da caduta fino a 50m) 

[come_stampare_e_ripiegare] 
Utilizzare entrambe le facce del foglio quando si 
stampa questo documento. Piegarlo per 
trasformarlo in un volantino pratico e divertente. 
Bisogna piegarlo tre volte, iniziando dal centro della 
pagina. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apri il volantino per accedere alla scheda del 
personaggio e apri la scheda del personaggio per 
accedere alla sezione delle regole. 
 

 
[contatti_e_altri_progetti] 
Se vuoi farmi sapere le tue opinioni, puoi 
contattarmi via email a trapezoeder@gmail.com. 
[digital_shades] è il primo gioco basato sul sistema 
SIMPLE. Con il tempo, saranno rilasciati diversi 
scenari, ambientazioni e nuovi giochi. Per gli 
aggiornamenti e materiale scaricabile visita il mio 
blog all'indirizzo simpleroleplaying.wordpress.com. 
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<un_gioco_cyberpunk> 
<di_michael_c_goran> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

digital_shades 
 
 

identità  
 
 
 
 

competenze 

 

 □□□ Apparire 

 □□□ Armi da Fuoco 
 □□□ Bassifondi  
 □□□ Connessioni 
 □□□ Contrattare 
 □□□ Corriere 
 □□□ Credibilità 
 □□□ Crimini Domestici 
 □□□ Denaro 
 □□□ Detective 
 □□□ Distintivo 
 □□□ Gang 
 □□□ Hacker 
 □□□ Kow-how ____________ 
 □□□ Medico 
 □□□ Militare 
 □□□ Mondano 
 □□□ Ombra 
 □□□ Osso Duro 
 □□□ Samurai 
 □□□ Spezzaossa 
 □□□ Tech Nerd 
 □□□ Veicoli 
 
 

salute 
                               Botta     Taglio  Sparo 

 
 Sei confuso 
 Fa male! 
 Fa un male cane!                                     O.D. 
 Sei atterrato!                                            K.O. 

 
 

svantaggio 
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