
Come giocare online con gli amici
Di questi tempi non c’è niente di meglio che connettersi con un gruppo di amici per risolvere  

un caso di Sherlock Holmes Consulente Investigativo! Ecco quindi una guida per aiutarvi a  
organizzare la vostra indagine, ovunque vi troviate.

Per giocare, avrete bisogno di:
  Un qualsiasi gioco della serie. 

È sufficiente avere un’unica copia del gioco per l’intero gruppo. Il proprietario del gioco sarà 
l’organizzatore/narratore (se più persone nel gruppo possiedono una copia del gioco, posso-
no condividere il compito).

  Conoscere le regole. Il narratore spiegherà le regole prima di cominciare a giocare 
(sono molto semplici).

  Inviare a tutti i giocatori i link ai materiali comuni necessari per l’indagine (alla fine di 
ogni pagina, cecate “Kit per il gioco a distanza”).

Assicuratevi di inviare il link corrispondente  
al gioco che avete scelto.

Preparazione del gioco:
  Per l’organizzatore/narratore: Scegliete la vostra avventura. Prendete dalla scatola il libretto corrispondente e i 
materiali comuni (giornali, annuario, mappa). Nota: I giocatori possono ascoltare la registrazione dell’introduzione di 
ogni singolo caso scaricando l’applicazione “SH Consulente Investigativo”.

  Connettetevi con i vostri amici usando un software a vostra scelta (Discord, Zoom, Skype, etc.)

  Assicuratevi che tutti riescano a sentire gli altri. Discutere del caso con i vostri compagni è la chiave per la vittoria! 
Se la connessione è debole, provate a scollegare il video per migliorare la qualità dell’audio.

Si comincia!
  Il narratore inizia leggendo l’introduzione ad alta voce. Il narratore leggerà anche le altre piste nel corso della 
partita, così come le domande e le soluzioni del caso. Nota: Queste piste sono fondamentali. Ascoltate attentamente 
quando il narratore parla. 

 A parte l’avere un narratore dedicato, la partita prosegue ESATTAMENTE come se si stesse giocando di persona.

  I giocatori possono esaminare i materiali comuni (annuario, mappa, giornali) in qualsiasi momento. Assicuratevi 
che tutti siano in grado di consultare questi materiali facilmente. Un browser con una scheda separata per ogni 
documento è la soluzione ideale.

Importante! I giornali seguono le normali regole del gioco. 
Potete leggere i numeri dei giornali corrispondenti al giorno 

corrente e a tutti i giorni precedenti.

CONSULENTE INVESTIGATIVO

https://www.asmodee.it/giochi_sherlock.php

https://www.asmodee.it/giochi_sherlock_queen.php

https://www.asmodee.it/giochi_sherlock_jack.php

Questa è la parte più importante! Chiedete a tutti i gio-
catori di scaricare i file sui loro tablet/computer in modo 
che possano giocare con i documenti sullo schermo. 
Non è necessario stampare i file.
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