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ONE LiNER DESCRiPTiON
Sei il Dottore e con i tuoi compagni di avventura capiti in una gigantesca nave 
spaziale coloniale, nella quale si stanno sviluppando forme di vita cibernetiche che 
mettono a repentaglio la vita tranquilla degli abitanti.

ONE LiNER COMPARiSON
Un’avventura RPG stile “Final Fantasy” in cui si espolarano i piani della nave per 
prepararsi a combattere i Cyberman con un sistema di gioco Tower Defense simile a 
“Plants vs Zombies”.

INNOVAZIONE DI GAMEPLAY:
- Ogni abitante non salvato, diventa un Cyberman, quindi un nemico in più 
- L’unione di un RPG con il sistema di gioco “Tower Defense”

GAMEPLAY IN BREVE:
- Difendere gli abitanti dei diversi piani della nave dai Cyberman
- Fermare il creatore dei Cyberman per impedire l’evoluzione tecnologica degli stessi 
- Allearsi con gli abitanti per ottenere nuovi strumenti, armi e soluzioni di difesa
- Far scappare i coloni dalla nave portandoli ai piani portuali (check point)



La storia si svolge all’interno di una nave spaziale lunga circa 600km.
Essendo una nave di tipo coloniale, non ha il compito di trasportare le persone verso un luogo, ma è nata 
per permettere alla persone al suo interno di vivere una vita normale come sul loro pianeta d’origine.
Per questo motivo la nave è formata da 1500 piani ognuno dei quali ha una specifica destinazione d’uso, 
tra cui: residenziale, rurale, industriale, amministrativa, culturale, portuale, socio-sanitaria, formativa, 
naturalistica, commerciale ed infine la plancia di comando (in punta e sul fondo della nave).
Per spostarsi da un piano all’altro vengono usati degli ascensori.
La nave è abitata dai coloni mondasiani, extraterrestri dalle caratteristiche uguali agli esseri umani. Il 
loro pianeta “Mondas” è gemello della terra.

WORLD BUiLDiNG -

Descrizione ambiente: Campagna piena di campi agricoli, fattorie e casette 
dei proprietari terrieri.
Utilizzo: Produzione di alimenti e materiali primi.

Descrizione ambiente: Un piano formato unicamente da fabbriche.
Utilizzo: Produzione di oggetti di qualsiasi tipo.

Descrizione ambiente: Musei, teatri, cinema e negozi di artigianato.
Utilizzo: Custodia della storia, conoscenza e arte mondasiana.

 

Descrizione ambiente: Un centro commerciale con centinaia di negozi.
Utilizzo: Vendita di oggetti di qualsiasi tipo.
 

Descrizione ambiente: Giganteschi edifici pieni di uffici e sale riunione.
Utilizzo: Gestione dell’economia, politica e sanità all’interno della nave.
 

Descrizione ambiente: Un college con aule, biblioteche e mense.
Utilizzo: Educazione per bambini e ragazzi fino ai 18, corsi professionali, attvità 
educative per bambini.
 

Descrizione ambiente: Piano composto da condimini e palazzi.
Utilizzo: Le residenze dei coloni sono tutte (o quasi) in questa categoria di piani.
 

Descrizione ambiente: Un  parco naturale con panchine, chioschi, parchi giochi 
e campi sportivi.
Utilizzo: Intrattenimento, attività all’aria aperta e relax.

Descrizione ambiente: Ospedale servito di tutti i servizi ospedalieri.
Utilizzo: Controllo, cura e prevenzione per la salute delle persone.
 

PiANO COMMERCiALE

PiANO AMMiNiSTRATiVO

PiANO FORMATiVO

PiANO RESiDENZiALE

PiANO NATURALiSTiCO

PiANO SOCiO-SANiTARiO

PiANO CULTURALE

PIANO iNDUSTRALE

PIANO RURALE 

PLANCiA Di COMANDO 
(PUNTA)

PLANCiA Di COMANDO 
(FONDO)

600 km



Appena arrivati sulla nave spaziale, i coloni scoprono che si 
stanno avvicinando pericolosamente ad un buco nero.
La vicinanza con esso crea un enorme sfasamento 
temporale tra la punta della nave (la più vicina al buco nero) 
e la fine. Per questo motivo, mentre in punta sono passati 
solamente due giorni dall’arrivo dei coloni, dalla parte 
opposta sono passati quasi 1000 anni.

I coloni abitanti l’ultimo piano della nave (piano 
socio-sanitario) iniziano ad affrontare un grave periodo di 
decadenza dato dallo sfruttamento totale delle proprie 
risorse e dall’impossibilità di contattare i piani superiori 
(sempre a causa dello sfasamento temporale).
Gli abitanti vivono ormai in una città vecchia e rovinata, 
respirano fumi tossici, sono in gravi condizioni di povertà 
ed iniziano man mano ad ammalarsi; l’inabitabilità 
dell’ambiente e la crisi generale porta alcune persone a 
voler iniziare una conversione graduale degli abitanti in 
esseri cibernetici,

Il Maestro, nemico del Dottore, ha un ruolo decisivo nella 
genesi di questi esseri cibernetici, in quanto si finge per anni 
un mondasiano per convincere i dipendenti dell’’ospedale, a 
convertire tutte le persone ammalate o in fin di vita (senza il 
loro consenso).

EVENTi ALTERANTi -



IL DOTTORE/ THE DOCTOR 
Età: Circa 2500 anni
Specie: Signore del Tempo
Aspetto fisico: 1,83m - scheletrico - carnagione pallida volto 
scavato, rughe e occhiaie - capelli brizzolati, lunghi e 
spettinati - occhi azzurri/verdi
Riferimento a persone reali: Peter Capaldi

Punti di rottura: I Dalek, suoi acerrimi nemici
Scheletro nell’armadio: Ha sterminato il suo popolo per 
salvare l’universo
Attitudine verso la legge: Si adatta alla legge e agli standard 
culturali di tutte le civiltà, fino a quando non si scontrano con 
la sua morale ed i suoi ideali.
Abiti preferiti: Giacca lunga di raso e gilet
Biografia: Nato a Gallifrey, un giorno decide di scappare e 
rubare un Tardis (macchina del tempo) per iniziare a 
viaggiare nell’universo, attraverso il tempo e lo spazio.
Non può più tornare nel suo mondo da quando lo ha distrutto, 
sterminando anche la sua specie, per salvare l’universo dalla 
Guerra del Tempo.

Personalità: Mette entusiasmo in tutto ciò che fa, ama 
improvvisare e vivere il momento. Anche nelle situazioni 
critiche non si perde d’animo, al contrario vede tutto come 
una sfida, gli piace mettersi in gioco e trovare idee creative 
e geniali per risolvere i problemi. Molta fiducia negli altri.

PROTAGONiSTA (PG)



Età: 26 anni

Specie: Umana
Aspetto fisico: 1,68m - atletica - carnagione scura sorriso 
ampio - capelli ricci, afro e castano scuro - occhi scuri, tondi 
e grandi
Riferimento a persone reali: Pearl Mackie

Punti di rottura: Chi le mente, anche a fin di bene
Scheletro nell’armadio: La morte di sua madre quando era 
molto piccola

Lavoro: Frigge patatine nella mensa universitaria
Abiti preferiti: Vestiti colorati e sportivi, fiocchi in testa
Biografia: Nasce a Bristol, perde la madre da piccola e viene 
adottata da una donna di nome Moira.
Non ha mai avuto una figura maschile nella sua vita, i 
compagni di Moira sono sempre stati tanti e cambiavano 
continuamente.
Per questo motivo ha un po’ di difficoltà nei rapporti con gli 
uomini.

Educazione: Studentessa universitario

Genere: Donna

Personalità: Socievole, solare, molto dolce ma anche 
determinata. Prende seriamente i propri doveri e ama 
buttarsi in qualsiasi avventura. Ogni tanto può risultare poco 
sicura se stessa 

COMPAGNA Di AVVENTURE

BILL POTTS



MiSSYEtà: Circa 1400 anni
Specie: Signore del Tempo
Aspetto fisico: 1,61m - magra - carnagione chiara, viso magro, 
postura elegante - capelli lunghi, mossi, castani, sempre 
legatii - occhi azzurro ghiaccio
Riferimento a persone reali: Michelle Gomez

Punti di rottura: Le persone deboli
Scheletro nell’armadio: Il Dottore l’ha salvata da una 
condanna a morte e ora gli deve la vita
Attitudine verso la legge: La legge è fatta per essere violata
Abiti preferiti: Cappotto lungo e viola, gonna lunga, spilla  
Biografia: Nata a Gallifrey, nelle sue rigenerazioni passate, 
quando si faceva chiamare “Il Maestro”, si divertiva ad 
andare in giro a distruggere mondi e sterminare popoli. Una 
volta diventata Missy ed aver combinato altri disastri, si 
ritrova a dover pagare per le sue malefatte con la morte.
Il Dottore decide di salvarla, ma è poi costretta a stare sotto 
la sua vigilanza, imparando a fare opere di bene e a non 
godere del dolore altrui.

Personalità: Malvagia, ama fare del male agli altri e 
combinare guai solo per divertirsi a vedere come va a finire. 
Logorroica, esageratamente socievole e doppiogiochista.
Si sente superiore a tutti per questo ha continuamente 
stampato in faccia un sorriso sarcastico.

MUTAFORMA/FURFANTE



IL MAESTRO/ THE MASTEREtà: Circa 900 anni
Specie: Signore del Tempo
Aspetto fisico: 1,75m - magro - carnagione chiara, viso tondo, 
barba curata - capelli brizzolati, corti e lisci - occhi marrone 
scuri, piccoli a fessura
Riferimento a persone reali: John Simm

Punti di rottura: Tutto ciò che non può controllare  
Scheletro nell’armadio: Da piccolo ha guardato attraverso il 
vortice del tempo e questo lo ha traumatizzato a vita
Attitudine verso la legge: Sta dalla parte del governo a 
seconda che gli convenga o meno. Se hanno gli stessi 
obbiettivi si allea volentieri.
Abiti preferiti: Cappotto lungo scuro e camicia nera  
Biografia: Nato a Gallifrey, è cresciuto avendo come migliore 
amico Il Dottore.
Hanno studiato insieme all’Accademia, ma una volta diventati 
adulti, hanno preso strade diverse. Il Maestro ha iniziato a 
girare l’universo non per salvare le persone, bensì per 
sterminare popoli e distruggere interi pianeti, per puro 
divertimento. La sua rigenerazione successiva è Missy.

Personalità: Sguardo furbo, estremamente malvagio e 
frustrato, vive un’esistenza di sofferenze e per questo motivo 
vuole che gli altri soffrano come lui. Nevrotico e lunatico, non 
è ingrado di socializzare con nessuno che non sia se stesso.

NEMiCO



CYBERMAN
I cyberman sono esseri in parte cibernetici che si 
sviluppano da specie come quella umana  e 
mondasiana.
Nascono dal bisogno di queste civiltà di evolversi 
per diventare più potenti ed imbattibili, motivo per 
cui iniziano man mano a liberarsi di parti organiche 
per sostituirle con parti tecnologiche.

In questo caso, i mondasiani iniziano a convertirsi 
nel piano socio-sanitario più in fondo alla nave, per 
poter sopravvivere ad una città che è ormai in 
decadenza e che a causa del suo clima tossico, fa 
ammalare le persone.

I Cyberman si sviluppano con il passare degli anni, 
diventando da persone con poche parti 
tecnologiche ad esseri quasi completamente 
cibernetici, senza emozioni e incapaci di provare 
dolore. 

Il loro unico scopo è riuscire a convertire più 
persone possibili per creare un esercito in grado di 
conquistare tutto l’universo.
Per questo motivo sono molto pericolosi per i 
mondasiani all’interno della nave.

NEMiCi



Strada sbloccabile dopo aver 
vinto nuovamente il livello e 
recuperato Bill Potts

Level 1 - Rurale
Bill Potts scappa disperata 
e devi andarla a cercare 
nel primo livello

Il Cybermen è in realtà Bill 
Potts dopo essere stata 
convertita

Un Cybermen chiede 
il tuo aiuto dopo aver 
ferito un bambino

Combattimento contro 
Missy e il Maestro

Missy chiede perdono e 
vuole tornare dal Dottore

Non puoi vincere il livello 
senza il suo aiuto

Devi combattere
il Maestro che la tiene 
imprigionata

Sei costretto a sacrificarti per 
salvare gli abitanti della nave

Il libro offre informazioni utili per 
salvare tutti compreso te stesso

FINE

INIZIO

Level 2 - Industriale

Level 3 - Culturale

Level 4 - Commerciale

Level 5 - Amministrativo

Level 6 - Formativo

Level 7 - Residenziale

Level 8 - Naturalistico

Level 9 - Socio Sanitario

Level 10 - Plancia di comando

Accetti

Accetti

Non accetti

Non hai il libro

Sconfitta

Vittoria

LIBRO

Sconfitta

Vittoria

MISSY

Hai il libro

Missy è con te

LiVELLi

PASSAGGi NECESSARi

AVVENiMENTi

CHECK POiNT

REWARD

PERCORSO SBLOCCABiLE

STRADA PEGGiORE

STRADA MiGLiORE

WiREFRAME Di GiOCO -



PASSAGGi QUEST

TASK LiVELLO

AZiONi TASK

REWARD TASK

STRADA PEGGiORE

STRADA MiGLiORESOLUZiONi TASK

MODALiTÀ TOWER DEFENSE

Level 1
Piano rurale

Level 4
Piano commerciale 

Mettere in salvo le 
persone e prepararsi 

all'attacco dei Cyberman
in 30 minuti

 

Battaglia contro
i Cyberman 

30 min.

Arriva l’orda di Cyberman

TASK 1
Un ragazzo sa il posto 

adatto per organizzare la 
battaglia 

TROVA IL POSTO

TASK 2
Un abitante ti dice che 

ci sono delle armi
chiuse a chiave nel 
Museo della Guerra

 TROVA CHIAVI

TASK 3
Serve l'ascensore per far 

scappare le persone 
TROVA ASCENSORE

Hai la mappa del livello 2

Non ha la mappa 
del livello 2

Segui le sue 
indicazioni

Un palazzo
 inutilizzato

Postazione 
di difesa

Cerca nella
 biglietteria 

In un cassetto 

Armi

Ascensore

Chiedi 
informazioni 

Nella piazza 
centrale

A fine battaglia un Cyberman ti 
chiede di seguirlo perchè ha un’ 
informazione importante per te

Devi decidere
se fidarti 

Ti fidi

Non ti fidi

Sconfitta Vittoria

Ti porta ad un database 
della nave e scopri che 

il Cyberman è Bill 
convertita

Missy e il Maestro
ti dicono che il 

Cyberman è Bill

TASK 5
Bill è scappata
 al piano rurale
TROVA BILL

Dei Cyberman l’hanno 
presa per 

toglierle definitamente
le emozioni

Battaglia contro
i Cyberman 

Sconfitta

Vittoria

ESEMPIO SViLUPPO LIVELLO 3 -

INIZIO

TASK 4 (BONUS)
Missy ti propone un enigma:
“I Cyberman non tollerano
tra i metalli il più nobile”

RISOLVI ENIGMA

 Cerca all’interno
del museo geologico

È l’oro

Oro



Un persona corre disperata da te: “Dottore! Stanno arrivando i Cyberman, mettiamo gli abitanti in salvo e 
prepariamoci a combattere.
Se dimostri a queste persone che possono affidarsi a te, sicuramente si uniranno per aiutarti.”

Metti in salvo le persone più deboli all’interno di un museo e poi, con i cittadini più coraggiosi, inizi a 
combattere un’orda di Cyberman.
A fine battaglia un Cyberman, con aria stranamente confusa, entra violentemente nel museo ferendo un 
bambino.

Infuriato dall’atto commesso ti avvicini per ucciderlo, ma il Cyberman chiede di essere risparmiato e di fidarti 
di lui perché ha una cosa importante da dirti.
Gli abitanti impauriti ti urlano di non ascoltarlo e che se lo aiuti non si fideranno più di te.

Il Cyberman vuole che tu lo segua in un posto a te sconosciuto per farti capire cosa sta succedendo.

Devi decidere se rischiare la vita e avere gli abitanti contro di te seguendo il Cyberman o non ascoltarlo e 
ucciderlo per finire la tua missione.

A - Colpisci il Cyberman
B - Segui il Cyberman

A - Non riesci ad uccidere il Cyberman perché scappa, ma gli abitanti capiscono che sei dalla loro parte e 
si uniscono a te per le battaglie.
B - Il Cyberman è in realtà Bill Potts dopo essere stata convertita e, oltre ad avere di nuovo vicino a te la tua 
amica, hai dalla tua parte un’arma molto potente per combattere
gli altri Cyberman.

QUEST GIVING

COMBATTIMENTO

PLOT TWIST

NUOVO OBBIETTIVO

DECISIONE

OPZIONI SCELTA

REWARD

QUEST TWiST LiVELLO 3 - 



Hai portato a termine tutte e 3 le task principali + la task bonus. 
Per questo motivo hai salvato tutti gli abitanti del piano ed ucciso tutti i Cyberman che hanno attaccato le persone. 
Tutti gli abitanti ora si fidano di te e molte persone vogliono aiutarti.

Hai portato a termine tutte e 3 le task principali del livello. 
Per questo motivo sei riuscito a salvare l’80% degli abitanti ma una parte dei Cyberman è riuscita a scappare. 
Buona parte degli abitanti ora si fida di te ed alcuni vogliono aiutarti.  

Non hai portato a termine una delle 3 task principali del livello. 
Per questo motivo sei riuscito a salvare solo il 60% delle persone e molti Cyberman sono riusciti a scappare. 
Gli abitanti si fidano poco di te e non vogliono seguirti nelle prossime sfide.

Non hai portato a termine 2 delle 3 task principali. 
Ci sono pochi sopravvissuti dopo l’attacco e i Cyberman si sono impadroniti del piano. 
Le poche persone rimaste non si fidano di te.

Non hai portato a termine nessuna delle task. 
Non ci sono sopravvissuti, i Cyberman sono tutti salvi. 

 
LIVELLO SUPERATO

 
LIVELLO SUPERATO

 
LIVELLO SUPERATO

CONSiGLiABiLE RiPETERLO 
PER NON AVERE iL DOPPiO 

DEi NEMiCi NEL LiVELLO 
SUCCESSiVO

LiVELLO SUPERATO

LiVELLO NON SUPERATO

 QUEST REWARD LiVELLO 3 - 



Il Dottore e un gruppo di mondasiani, hanno appena finito di combattere un’orda di Cyberman.
Ne è rimasto solo uno che entra confuso nel museo (in cui sono nascosti gli abitanti) ferendo un bambino.

Cyberman: “D...Dot...Dottore?”

Player: “...Perché conosci il mio nome?!” *Punti un’arma contro il Cyberman*

Cyberman: “Voglio parlare con Il Dottore” *Avvicinandosi a te*

Player: “Stammi lontano, cosa vuoi?”

Abitante1: “Dottore spara! Vuole solo guadagnare tempo per scappare!”

Player: “Voi state zitti... ed allontanatevi”.

Cyberman: “Il Dottore deve ascoltarmi.”

Player: “Perché dovrei ascoltarti?” *Indichi un bambino svenuto in braccio a sua madre*

Cyberman: “Ho un’informazione che interessa a Il Dottore.”

Abitante2: “Non ascoltarlo, guarda cos’ha fatto a mio figlio!”

Player:” Ho detto di stare zitti! Va bene Cyberman, ti ascolterò, ma non fare del male a queste persone.”

Cyberman: “Il Dottore deve seguirmi.”

Player: “Venire con te? Stai chiedendo un po’ troppo ah ah” *lo guardi con un sorriso sarcastico* Per quale motivo dovrei fidarmi?

Cyberman: “Perché so dove trovare Bill Potts.”

Player: “Bill?! Dov’è? Cosa le avete fatto? Se le avete fatto qualcosa io v...”

Cyberman: *interrompendoti* “Il Dottore deve seguirmi.”

Abitante2: “Dottore, se decidi di seguire quell’essere, non provare più ad avvicinarti a noi”
                 *Stringe il figlio tra le braccia con le lacrime agli occhi* 

Player: *ignorando l’abitante* “Che garanzia mi puoi dare Cyberman?” 

Cyberman: *dopo diversi secondi di silenzio* “Nessuna.”

Abitante1: “Dottore, questi esseri vogliono prenderci tutti, renderci come loro, vogliono distruggere le nostre case, i nostri campi e anni e 
anni del nostro operato! Se adesso lo segui, lo considereremo come un tradimento.”

Player: *Sposti silenziosamente lo sguardo dal Cyberman al gruppetto di mondasiani, indeciso su cosa fare.*

A: “Non posso fidarmi di voi Cyberman, siete creature prive di emozioni con il solo scopo di dominare l’universo” *spara*
B: “Verrò con te solo perché sono preoccupato per Bill, fai un passo falso e te ne pentirai” 
    *ti avvicini al Cyberman continuando a puntargli l’arma*

- PLOT TWiST LiVELLO 3



Cyberman: *schiva il colpo e scappa*

Abitante1: “Dovevi colpirlo subito! Ora abbiamo un Cyberman in più da combattere alla prossima battaglia!”

Player: “...Sapeva qualcosa su Bill.”

Abitante2: “Non puoi essere così emotivo Dottore! Siamo in guerra, abbiamo bisogno che tu sia freddo e determinato.”

Player: *perdi la pazienza* “Mi avete stufato! Siete salvi, dirigetevi verso l’ascensore e lasciatemi da solo!”

*Il gruppo di mondasiani si dirige fuori dal museo lasciando Il Dottore da solo*

Maestro: “Ma che bravo Dottore, non ti smentisci mai.”
               *appare da un angolo buio applaudendo sarcasticamente*

Player: “C...cosa ci fai tu qui?”

Missy: “Mah, eravamo in zona e abbiamo deciso di fare un saluto.” *ironicamente*

Player: “Ovviamente ci sei anche tu, fate coppia fissa ormai eh?”

Maestro: “Si è come se ci conoscessimo da una vita!” *ride sguaiatamente*

Missy: “Almeno non siamo soli come te, non hai più trovato il tuo animaletto da compagnia?”

Player: “Non osare parlare così di Bill! Guardati, come gli scodinzoli appresso” *indichi Il Maestro* 
            “Pensavo avessi più dignità Missy.” *sorridi sarcasticamente*

Maestro: “Potrai anche essere riuscito per un po’ a rendere Missy una smidollata come te, ma dentro di lei è sempre rimasta 
                una parte di me che aspettava solo di essere risvegliata.”

Player: “Hai ragione, per questo rimarrete sempre soli, allontanate le poche persone che provano a volervi bene.”

Maestro: “Pensi che siamo i soli ad allontanare le persone che ci vogliono bene?”

Player: “Cosa intendi?”

Missy: “Ah Dottore, Dottore, Dottore” *canticchiando* “come hai fatto a non accorgertene.” 

Player: “Spiegatevi, non ho tempo da perdere con i vostri giochetti”

Missy: “Povera Bill, dev’esserci rimasta proprio male... Ah no, tanto non prova più emozioni.” *Alza le spalle sogghignando*

Player: *Rimani qualche secondo a pensare con aria sconvolta* “Il Cyberman, era... Bill! Ma come è potuto succedere?!”

Maestro: “Ops, potrei essere stato io ad obbligarla a fare l’operazione... che peccato.” *ride sguaiatamente*

Player: “Maledetti, questa me la pag...”

Missy: “Buona fortuna Dottore, te ne servirà.”
           *prende a braccetto il Maestro, schiaccia il quadrante del suo orologio e si teletrasportano*

SCELTA A -



Abitante 2: Non ci posso credere! Stai dando davvero ascolto a quel mostro! Noi non staremo qua a farci ammazzare uno ad uno, 
sappi che hai perso tutta la nostra fiducia, addio.

*Gli abitanti arrabbiati escono velocemente dal museo lasciandoti da solo con il Cyberman*

Player: “Bene, fammi vedere quello che devo vedere. Se vuoi uccidermi, almeno fai veloce che ho fretta.”

Cyberman: ”Io non voglio uccidere Il Dottore, io voglio aiutare Il Dottore.”

Player: “Vi hanno installato un cip per farvi mentire così bene? Ne ho incontrati molti di Cyberman nella mia vita e non ne ho mai visto      
             uno aiutare qualcuno che non fosse se stesso.”

Cyberman: “Io... non so... io devo aiutare Il Dottore.”

Player: “...Ti seguo.”

*Segui il Cyberman che entra in un edificio chiamato Colonial history*

Player: “Perchè siamo qua?”

Cyberman: “In questo edificio c’è il database con tutte le informazioni sulle persone presenti nella nave.”
                   *indica uno schermo tondo a metà sala*

Player: *ti avvicini allo schermo* “Mi sorprendi Cyberman, sembri voler aiutare sul serio.”
             *clicchi qualche tasto per aprire il database* “Peccato che siano informazioni criptate...” 

Cyberman: *si avvicina a sua volta al database* “Io posso risolvere” *inizia a digitare*

Player: “Per favore, trovami Bill Potts!”

Cyberman: *continuando a digitare* “Cerco Bill Potts... Bill... Potts... ho trovato Bill Potts.” 

Player: “L’hai trovata? Dov’è?!”

Cyberman: “Io, sono Bill Potts.“

Player: “Bill?”

Cyberman: “Dot...Dottore.”

SCELTA B - 



THE CYBERMAN 
GENESiS


