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Cosa è successo finora: Le forze del male hanno attaccato la vita sul Pianeta Blu con carenze d‘acqua e virus. L‘Ordine 
dei WATERKNIGHTS OFROLL HYDRO sostiene le forze del bene con il progetto generazionale ZEROWATERLOSS nella 
lotta contro la minaccia dell‘estinzione. Poiché gli agenti del male attaccano ripetutamente le reti idriche e rubano anche la 
preziosa acqua potabile, i WATERKNIGHTS hanno deciso di proteggere in anticipo le reti di approvvigionamento. A questo 
scopo, si affidano a TELL, un potente chip ALERT, che svolge in modo affidabile i suoi servizi senza nutrimento della batteria 
per 5 lunghi anni solari. TELL è completamente protetto contro le influenze esterne come le interferenze interstellari, le piog-
ge di meteoriti e persino contro la pioggia acida e dolce dalla sua armatura metaplastica - fino ad oggi, le forze del male non 
sono riuscite ad incrinare TELL. I chip-ALERT sono esseri complessi. Il loro tasso di riproduzione è quindi limitato e in ogni 
caso molto inferiore a quello del RABBIT o del RAT, potenti dal punto di vista riproduttivo, che troveranno il loro ruolo in un 
capitolo successivo. In altre parole: TELL non può dispiegare il suo effetto ovunque nello spazio galattico allo stesso tempo. 
Pertanto, le forze del bene, insieme ai WATERKNIGHTS OFROLL HYDRO, decidono di schierare il chip-ALERT TELL prima 
nel castello d‘acqua di Helvetia, dove uno straordinario popolo di montagna sorveglia l‘acqua da secoli. Dopo lo scetticismo 
iniziale, gli elvetici diventano amici intimi di TELL e rafforzano le loro guardie di accesso all‘acqua, gli HYDRANTEN- Torri. Le 
torri HYDRANT sono sempre state realizzate con le tecnologie più innovative in Helvetia, ed è per questo che gli è stato dato 
il nome di WATERKNIGHTS: VONROLL. Negli insediamenti e nei paesaggi dell‘Helvetia, le torri dell‘acqua sono dotate di 
nuove merlature, i CLAPPER, in cui i chip ALERT assumono la guardia degli accessi all‘acqua e segnalano tutti gli attacchi a 
HYDROPORT, il centro di intelligence del bene. In questo modo, i cavalieri degli ordini FOUNTAINMASTER e SECURIWATER, 

incaricati della protezione degli IDRANTI, sono sempre sul posto in tempo per rendere innocui gli aggressori.


