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Aggiornamento ufficiale, versione 1.1

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 27 – Watch Captain in armatura Terminator, 
Opzioni di equipaggiamento
Cambia il primo punto in:
‘•  Sostituire il requiem d’assalto con un artiglio fulmine, 

uno scudo tempesta, un martello tuono o un oggetto 
dalla lista Combiarmi dei Terminators.’

Cambia il secondo punto in:
‘•  Sostituire la lama reliquia con un artiglio fulmine, 

uno scudo tempesta o un oggetto dalla lista Armi da 
mischia dei Terminators.’

Pagine 28 e 30 – Librarian e Chaplain, Opzioni 
di equipaggiamento  
Cambia il primo punto in:
‘•  Sostituire la pistola requiem con un fucile requiem 

o con un’arma dalla lista Pistole oppure Combiarmi 
dei Terminators.’

Pagina 33 – Intercessors, Opzioni di equipaggiamento
Cambia il secondo punto in:
‘•  Ogni cinque Intercessors e/o Intercessor Sergeants, 

uno può prendere un lanciagranate ausiliario.’

Pagina 47 – Corvus Blackstar, Fotolanciatore Infernum
Cambia l’abilità in:
‘Se nella fase di Tiro un’unità nemica che può Volare 
ha come bersaglio un modello supersonico dotato di 
fotolanciatore infernum, l’avversario deve sottrarre 1 dai 
relativi tiri per colpire.’

Pagina 56 – Disturbatori di Puntamento
Cambia il testo delle regole di questo Stratagemma in: 
‘Usa questo Stratagemma dopo che un’unità del T’au 
Empire nemica equipaggiata con uno o più traccianti 
ha risolto tutti i propri attacchi nella fase di Tiro. 
Scegli un’unità della Deathwatch della tua armata e 
rimuovi immediatamente tutti i segnalini tracciante da 
quell’unità.’ 

FAQ
D: Come si comportano i proiettili Dragonfire quando vengono 
usati contro unità che non sono in copertura, ma che hanno 
una regola che dice che godono ‘del beneficio della copertura’ 
(ad esempio le unità della Jormungandr con l’abilità Reti 
di Gallerie)? Aggiungi comunque 1 ai tiri per colpire dei 
proiettili Dragonfire?
R: No. Aggiungi 1 ai tiri per colpire contro unità 
che sono in copertura (ovvero interamente sopra o 
all’interno di un elemento di terreno). Le unità che 
ricevono il beneficio della copertura mentre non sono in 
copertura non contano.

D: Come interagisce la lama xenofasica con i tiri 
invulnerabilità che non consentono di ripetere i tiri salvezza 
(ad esempio l’abilità Campo d’Ombra dell’Archon, o lo 
Stratagemma Onda Warp dei Chaos Daemons)?
R: In quei casi i tiri invulnerabilità riusciti devono essere 
ripetuti. L’intento di Campo d’Ombra e Onda Warp è 
impedire la ripetizione di un tiro salvezza fallito, non 
di impedire una ripetizione obbligatoria di un tiro 
salvezza riuscito.

D: Se uso il tratto del Generale Castellano della Cripta Nera 
su un’arma con più profili, come una combiarma o una lancia 
guardian, il danno addizionale si applica a tutti i profili 
di quell’arma? 
R: Sì.

D: Un Watch Captain può sostituire la spada a catena e il 
fucile requiem perfezionato con un requiem d’assalto e un’altra 
spada a catena, e poi sostituire la ‘nuova’ spada a catena con 
una lama reliquia?
R: No.


