
Regole Automa

Amir Zahir

Ogni volta che l’Automa piazza Gocce sulle 
Sorgenti, queste scorrono immediatamente.

Quando l’Automa dovrebbe piazzare Gocce che 
scorrono immediatamente, l’Automa le piazza invece 
in una sua Diga capace di contenerle. La prima scelta è 
per una Diga che fa parte di un sistema completo Diga-Condotta-
Centrale (in caso di opzioni multiple, il sistema con la Condotta dal 
valore più alto). Se non ne ha, le piazza in una sua Diga. In caso di 
opzioni multiple, segue il codice alla fine della colonna per le Dighe 
sul lato Criteri della tessera Automa per il turno corrente.

Automa Rules
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Whenever the Automa places Water Drops on 
the Headstreams, they always flow immediately.

When the Automa is supposed to place Water 
Drops that should flow immediately on the 
Headstreams, the Automa will try to place them in its 
Dams. The first choice will be a Dam that is part of a complete 
Dam-Conduit-Powerhouse system (in case of multiple options the 
system having the Conduit with the highest value). The second 
choice will be any of its Dams. In case of a tie between multiple 
options, the Automa follows the code at the bottom of the Dam 
column on the Automa Criteria card.

Amir Zahir

Ogni volta che piazzi Gocce sulle Sorgenti, puoi 
decidere di farle scorrere immediatamente (puoi decidere per ogni 
Goccia separatamente).
Quando dovresti piazzare sulle Sorgenti Gocce che scorrono 
immediatamente, puoi piazzarle invece direttamente in una tua Diga 
che possa contenerle (puoi decidere per ogni Goccia separatamente).

Se, durante il tuo turno, decidi di copiare questa abilità con Mahiri 
Sekibo, otterrai  questa abilità fino alla fine del turnootterrai  questa abilità fino alla fine del turno.
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Whenever you place Water Drops on the Headstreams, 
you can decide to make them flow immediately (you need to decide 
for each signle Water Drop).
When you are supposed to place Water Drops that should flow 
immediately on the Headstreams, you can place them directly in 
one of your Dams with enough capacity to hold them (you need to 
decide for each single Water Drop).

If, during your turn, you decide to copy this power with Mahiri 
Sekibo, you will obetain Amir Zahir’s ability for the current turn.you will obetain Amir Zahir’s ability for the current turn.


