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 Interfaccia 
Ciccando con il tasto destro appare una serie di icone che indicano le varie azioni possibili. 
Con l’icona “mano” puoi usare, aprire, chiudere, manipolare gli oggetti. 
 
 
Nave spaziale 
Finita la scena iniziale, esci a sn e assisti all’animazione che segue. 
Entra nella porta in alto, parla con Serena poi vai a sn e parla con il capitano. 
Torna nel corridoio, vai a sn, e trovi l’ascensore. Scegli “COMMON DECK”. 
D’ora in avanti per indicare la destinazione indicherò solo il nome, omettendo “prendi l’ascensore”. 
Vai nell’ultima porta a destra e usa la scrivania. A questo punto verrai chiamato dall’interfono. 
ENGINE DECK  poi assisti alla scena. 
 
MONDAY 
Appena hai l’azione prendi le chiavi inglesi sulla scrivania. 
Esci e vai all’ascensore: non funziona. Entra nella porta a dx , la mensa, e parla di tutto con Adam. 
Usa le chiavi inglesi sul pannello dietro Adam. 
Prosegui a sinistra e esamina l’oggetto che fa scintille. 
Torna indietro e vai al distributore di cibo a destra. Ordina una colazione continentale. 
Usa uno sgabello per mangiarla e ti avanzerà del burro. 
Vai nel tunnel e usa il burro sull’oggetto poi usa l’oggetto e l’ascensore tornerà a funzionare. 
- OPS DECK. Parla con serena ed Angela. 
- RESIDENCE DECK, vai alla porta a dx e parla con Adam. 
- ENGINE DECK. Usa l’airlock pass sulla porta tonda gialla a dx. 
Entra, tira la leva a sn della porta, apri l’armadio e prendi l’Eva suit (tuta spaziale) che indosserai. 
Tira la leva a dx della porta e si apre la porta verso l’esterno. 
SALVA IL GIOCO 
Se sbagli il percorso finirai nel vuoto. 
Usa la clip che hai nell’inventario sulla sbarra e procedi fino alla scala. 
Arrivato al termine della sbarra orizzontale usa su di essa la mano per sganciare la clip. 
Avvicinati alla sbarra verticale a dx e usa la clip per agganciarti poi sali la scala. 
Dopo l’animazione sei dentro la nave spaziale. 
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TUESDAY 
Ripeti tutto il percorso per tornare sul tetto della nave spaziale. Il corpo del capitano è scomparso. 
Scendi la scala e continua a scendere. Vai verso dx e vedi in basso un oggetto. 
Sgancia la clip dalla sbarra e usala sull’oggetto per prenderlo. E’ il passi del capitano 
Agganciati di nuovo alla sbarra, sali la scala e torna all’interno della nave seguendo la procedura inversa. 
- OPS DECH, entra nella porta centrale e parla con Angela della scomparsa di Serena. 
Usa il passi sul lettore della porta a sn, entra, prendi il libro dei codici sul letto e dallo ad Angela. 
Segue animazione. 
 
WEDNESDAY 
- RESIDENCE DECK enta nella porta a dx, alla sala mensa e usa il distributore di cibo. 
Il  cibo è sporco di sangue. Usa le chiavi inglesi sul distributore e troverai una mano. 
- COMMUNAL DECK, entra nella prima porta e parla con William linfermiere e mostragli la mano. 
- RESIDENCE DECK, in sala mensa e usa la lampada UV sul distributore. 
Entra nel foro e usa la lampada sul muro. Le tracce salgono su per il tubo di ventilazione. 
- COMMUNAL DECK . Usa la lampada sulla grata in terra. 
Usa le chiavi inglesi sul pannello sul muro. 
Finirai in gabbia. 
 
THURSDAY 
Prendi l’asta dell’asciugamano poi salva il gioco. 
Parla di tutto con Angela e alla sua domanda rispondi che c’è un estraneo a bordo. 
Appena lo zombie uccide Angela, raccogli la pistola e sparagli poi esci rapidamente dalla porta. 
Lo zombie non è morto e lo rivedrai apparire in varie parti della nave. 
- ENGINE DECK, nasconditi dietro il tubo sul ponte e quando lo zombi ti volta le spalle e usa la spranga su di lui 
- RESIDENTIAL DECK e suona alla porta di mezzo. William non ti apre. 
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- COMMUNAL DECK entra nella sala mensa a destra, entra nel foro e lì trovi Adam. Parla con lui. 
- OPS DECK entra nella sala comando e parla con William e Adam. 
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FRIDAY 
Ora sei nella stanza di fuga. 
- RESIDENCE DECK – Vai alla stanza di William e vedrai del sangue sotto la sua porta. 
Torna alla stanza di fuga e parla con Adam. 
Vai nella stanza del capitano usando la sua card e usa il computer   
Digita Help > okay leggi 
Email > okay leggi 
Date > annota la data: 1 agosto 2385 
Captain > chiede di inserire la data di nascita del capitano 280730. 
Alla prossima richiesta inserisci 2 per disattivare la sicurezza negli alloggi 
- RESIDENCE DECK – Entra nella porta di William e osserva il macello. 
- OPS DECK -  Vai da Adam, parlaci e quando lui esce dalla botola, clicca sulla leva a destra per abbassarla con i 
piedi. 
 
SATURDAY 
Sei legato alla sedia. 
Scuoti per tre volte i legacci poi parla con William. 
Appena lui lascia il coltello sul tavolo vicino prendilo. 
Quando William si avvicina, usa rapidamente il coltello su di lui. 
 
SUNDAY 
Raccogli la pistola. 
Ora avrai ancora il mostro alle costole ma se agisci rapidamente riuscirai ad evitarlo. 
Vai al computer nella cabina del capitano e usalo. 
Digita Help poi Date poi Captain poi 280730 poi scegli 1. 
- ENGINE DECK usa la card gialla per la porta gialla. 
Tira la leva per aprire il ripostiglio e indossa la tuta. 
Appena il mostro entra, tira la leva a destra per aprire il portello esterno e verrete risucchiati. 
Salva il gioco. 
Sali la scala per andare in alto poi posizionati al centro del quadrato sporco di sangue. Quando il mostro arriva 
spostati rapidamente a destra e il mostro resterà infilzato. 
Tu raccogli automaticamente l’idolo, 
Scendi la scala e scendi ancora, vai  verso dx e usa l’idolo sulla zona bianca in basso per distruggerlo. 
A questo punto arriverà l’astronave Carisma. 
Torna all’interno della nave seguendo sempre la solita procedura con il gancio e una volta dentro parla con i due 
personaggi.  
Fine del gioco. 
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