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WARHAMMER 40,000 

INDEX: IMPERIUM 2
FAQ ufficiali, versione 1.2a

Nonostante proviamo ad assicurarci sempre che le 
nostre regole siano perfette, a volte qualche errore 
ci sfugge, o la descrizione di una regola non è chiara 
come dovrebbe essere. Questi documenti uniscono le 
correzioni alle regole e le nostre risposte alle domande 
più frequenti dei giocatori. Dal momento che vengono 
aggiornati regolarmente, ciascuna versione ha un 
numero; quando vengono apportati cambiamenti, 
il numero della versione viene aggiornato e le modifiche 
dalla versione precedente sono colorate in magenta. 
Quando il numero della versione include una lettera, 
ad esempio 1.1a, vuol dire che c’è un aggiornamento 
locale, riguardante solo quella lingua, per chiarire un 
problema di traduzione o altri dettagli minori.

ERRATA
Pagina 10 – Lista dell’esercito dell’Astra Militarum 
Aggiungi la seguente regola:
‘Partite Bilanciate – Command Squads 
Se stai giocando una partita bilanciata, un’armata 
Organizzata può includere in un distaccamento un 
massimo di una Command Squad di <Reggimento> 
(pag.15) per ogni Ufficiale di <Reggimento> in quel 
distaccamento. Allo stesso modo, se stai giocando una 
partita bilanciata, un’armata Organizzata può includere 
in un distaccamento un massimo di una Militarum 
Tempestus Command Squad di <Reggimento> 
(pag.51) per ogni Tempestor Prime (pag.51) in 
quel distaccamento.’

Pagine 13 e 41 – Tank Commander e Knight 
Commander Pask, opzioni di equipaggiamento
Aggiungi il seguente punto:
‘•  Prendere un missile cacciatore.’

Pagine 15, 16 e 17 – Abilità, Vox Trasmettitore
Cambia la regola Vox Trasmettitore in: 
‘Se un Ufficiale amico si trova entro 3" da un’unità 
con un vox trasmettitore quando usa l’abilità Voce del 
Comando puoi estendere la gittata dell’ordine a 18" se 
anche l’unità bersaglio contiene un vox trasmettitore.’

Pagina 46 – Lord Commissar, armi
Cambia i Danni della spada potenziata in ‘1’.

Pagina 51 – Militarum Tempestus Command Squad, 
opzioni di equipaggiamento
Cambia il primo e il secondo punto in:
‘•  Un modello può sostituire il fucile laser perforante 

con una pistola laser perforante e un vox 
trasmettitore, oppure prendere una pistola laser 
perforante e un vox trasmettitore in aggiunta al fucile 
laser perforante.

•  Un altro modello può sostituire il fucile laser 
perforante con una pistola laser perforante e un kit 
medico, oppure prendere una pistola laser perforante 
e un kit medico in aggiunta al fucile laser perforante.

Pagina 57 – Ratlings
Cambia la caratteristica Movimento in ‘5"’.

Cambia la regola Spara e Scappa in:
‘Spara e Scappa: immediatamente dopo aver effettuato 
un attacco da tiro (ma non quando tira di Reazione), 
quest’unità può muoversi come se fosse la fase di 
Movimento (ma non può Avanzare come parte di 
questo movimento).’

Pagina 76 – Sicarian Infiltrators

Cambia in ‘2’ il valore della caratteristica Attacchi nel 
profilo del Sicarian Infiltrator.

Cambia in ‘3’ il valore della caratteristica Attacchi nel 
profilo del Sicarian Princeps.

Pagina 78 – Onager Dunecrawler, tabella dei danni
Cambia il primo valore sotto Fe Rimanenti in ‘6-11+’

Pagine 82, 87 e 153 – Termocannone
Cambia il Tipo di quest’arma in ‘Pesante D6’ e le 
Abilità in ‘Se il bersaglio è entro la metà della gittata di 
quest’arma, tira due dadi quando infliggi danni con essa 
e scarta il risultato più basso.’
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Pagina 96 – Celestine
Aggiungi la seguente frase alla fine della 
descrizione dell’unità:
‘Puoi includere nella tua armata solo un esemplare di 
questa unità.’

Cambia la prima frase dell’abilità Benedizioni 
Santificate in:
‘All’inizio di ciascuno dei tuoi turni puoi scegliere un’unità 
di Adepta Sororitas amica con l’abilità Atti di Fede entro 
6" da Celestine ed effettuare un Atto di Fede con essa.’

Cambia l’abilità Lacrime Guaritrici in: 
‘All’inizio di ciascuna delle tue fasi di Movimento puoi 
schierare una singola Geminae Superia uccisa con tutte 
le ferite recuperate entro 2" da Celestine e a più di 1" 
dai modelli nemici.’

Pagina 98 – Imagifier, Simulacrum Imperialis
Cambia la prima frase dell’abilità in:
‘Tira un D6 all’inizio di ciascuno dei tuoi turni; con 4+ 
puoi scegliere un’unità dell’<Ordine> amica con 
l’abilità Atti di Fede entro 6" da questo modello ed 
effettuare un Atto di Fede con essa.’ 

Pagine 99 e 157 – Pistola lanciafiamme
Cambia il Tipo in ‘Pistola D3’.

Pagina 99 – Battle Sisters Squad, opzioni 
di equipaggiamento
Aggiungi la seguente opzione di equipaggiamento:
‘La Sister Superior può prendere un’arma dalla lista 
Armi da mischia.’

Pagina 100 – Celestian Squad, opzioni 
di equipaggiamento
Aggiungi la seguente opzione di equipaggiamento:
‘La Celestian Superior può prendere un’arma dalla lista 
Armi da mischia.’

Pagina 101 – Retributor Squad
Cambia la caratteristica Disciplina della Retributor 
Superior in ‘8’.

Pagina 101 – Retributor Squad, opzioni 
di equipaggiamento

Aggiungi la seguente opzione di equipaggiamento:
‘La Retributor Superior può prendere un’arma dalla 
lista Armi da mischia.’

Pagina 102 – Dominion Squad, opzioni 
di equipaggiamento
Aggiungi la seguente opzione di equipaggiamento:
‘La Dominion Superior può prendere un’arma dalla lista 
Armi da mischia.’

Pagina 102 – Dominion Squad, Avanguardia
Aggiungi la seguente frase fra la prima e la seconda 
frase di questa abilità:
‘Questa unità non può terminare questo movimento 
entro 9" dai modelli nemici.’

Pagina 120 – Inquisitor, opzioni di equipaggiamento
Cambia il primo e il secondo punto in:
‘•  Sostituire la pistola requiem con un oggetto dalle liste 

Pistole dell’Inquisizione o Armi da tiro dell’Inquisizione.
•  Sostituire la spada a catena con un oggetto dalla lista 

Armi da mischia dell’Inquisizione.’

Pagina 122 – Acolytes
Cambia la caratteristica Ferite in ‘1’.

Pagina 123 – Jokaero Weaponsmith, abilità
Aggiungi la seguente abilità a questa scheda tecnica:
‘Autorità dell’Inquisizione (pag.117)’

Pagina 127 – Venerable Land Raider
Aggiungi ‘Trasporto’ alle keywords di questa 
scheda tecnica.

Pagina 136 – Void Shield Generator
Ignora la tabella dei Danni.

Cambia la regola Scudo Vacuum Proiettato in:
‘Scudo Vacuum Proiettato: tutte le unità interamente 
entro 6" da un Void Shield Generator ricevono un tiro 
invulnerabilità di 5+ contro qualsiasi attacco effettuato 
nella fase di Tiro (a meno che anche il modello che tira 
non sia entro 6" dal Void Shield Generator).’

Pagina 137 – Skyshield Landing Pad
Aggiungi la seguente abilità:
‘Piattaforma d’Atterraggio Distrutta: se una Skyshield 
Landing Pad viene distrutta, non rimuovere il modello. 
Invece, tutte le sue altre abilità non si applicano più 
ed essa viene considerata una rovina (vedi la sezione 
Terreni del Campo di battaglia del regolamento di 
Warhammer 40,000) per il resto della battaglia.’

Pagina 144 – Cannone demolisher
Cambia il testo dell’abilità in:
‘Quando attacchi unità che includono 5 o più modelli, 
cambia il Tipo di quest’arma in Pesante D6.’

Pagina 156 – Tabella delle armi da tiro, 
requiem d’assalto
Cambia il valore dei punti per arma in ‘2’.

Pagina 166 – Equipaggiamento degli Adeptus Custodes, 
tabella Armi da tiro, Multitermico 
Cambia il Tipo in ‘Pesante 1’.
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FAQ
ASTRA MILITARUM
D: Un’unità di Astra Militarum equipaggiata con armi 
d’Assalto che Avanza nella fase di Movimento e poi riceve 
l’ordine ‘Avanti, per l’Imperatore!’ ignora la penalità di -1 per 
aver Avanzato quando spara con le armi d’Assalto?
R: No.

D. Officio Prefectus’ e ‘Militarum Auxilla’ sono Reggimenti? 
Posso scegliere di sostituire la keyword <Reggimento> del mio 
Company Commander con Militarum Auxilla?
R. No.

D: Un Tank Commander o il Knight Commander Pask possono 
impartire un Ordine dei Corazzati a sé stessi?
R: No.

ADEPTA SORORITAS
D. Se sono in grado di usare più di un Atto di Fede nello 
stesso turno, come li risolvo? Li risolvo uno alla volta e devo 
dichiarare quali tento di usare prima di tirare per vedere se 
posso effettuarli?
R. Tira per gli Atti di Fede e risolvili uno alla volta. 
Non c’è bisogno di dichiarare prima quali Atti di 
Fede sceglierai.

D. Per far tornare in battaglia Celestine grazie all’abilità 
Intervento Miracoloso, il giocatore che la controlla deve usare 
punti rinforzi?
R. No.

OFFICIO ASSASSINORUM
D: Se un’unità di Dark Reapers (che hanno l’abilità Precisione 
Infallibile) spara a un Culexus Assassin (che ha l’abilità 
Etherium), qual è il risultato necessario ai Dark Reapers per 
colpire con successo l’Assassin?
R: 3+.

Ciò è dovuto al fatto che anche se i Dark Reapers 
considerano la propria Abilità Balistica pari a 6+ a 
causa dell’abilità Etherium, essi colpiscono sempre al 
3+ grazie all’abilità Precisione Infallibile, a prescindere 
dalla loro caratteristica Abilità Balistica e da 
qualunque modificatore.

L’INQUISIZIONE
D: Posso usare il potere psionico Dominare per sparare con 
un’arma plasma del bersaglio usando il profilo sovraccarica 
nella speranza di ferirlo o ucciderlo?
R: Sì.

VARIE
D: Se uno psionico manifesta un potere psionico che influenza 
l’unità nemica più vicina (per esempio Castigo) ma quell’unità 
è un Culexus Assassin con l’abilità Abominio o un’unità delle 
Sisters of Silence con l’abilità Abominio Psichico, che cosa 
succede? Il potere psionico colpisce la seconda unità più vicina?
R: No, il potere semplicemente non ha effetto. 


