Evento per l'update di Ain
Periodo dell'evento: 09/08/2017 (ore 09:00) – 23/08/2017 (ore 08:59)
1. Diorama di Ain: 13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 06/09/2017 (ore 08:59)
2.1. Assegnazione degli accessori 'Voragine del caos'
2.2. Assegnazione dell'equipaggiamento per festeggiare il 3º percorso per il cambio di classe di Ain

1. Diorama di Ain
-

Durante l'evento, ogni giocatore che risulterà connesso per 10 minuti usando il personaggio Ain
riceverà per posta un accessorio 'Diorama (Ain)'. (Dato che questo evento è un prolungamento del
primo, potranno partecipare solamente gli account che finora non hanno ricevuto alcun accessorio).

Login

Titolo dell'evento

Condizioni

Una volta

Benvenuto, Ain!

10 minuti di
connessione (in totale)

Ricompensa
1 Diorama (Ain)

Limitazione
Per account, Ain
di livello 10+

2.1. Assegnazione degli accessori 'Voragine del caos'
Se durante l'evento si gioca con Apostata in un Dungeon, si ricevono degli accessori 'Voragine del caos'
come ricompensa (se Apostata conclude il Dungeon da solo, la quest vale come completata).
Tipo di
quest
Accettazione
automatica

Nome della
quest
[EVENTO]
Voragine del
caos

NPC

Condizioni

Ricompensa

Limitazione

Aran

Completa 5 Dungeon con
Apostata
(La
classe Apostata
prevede
anche
la
modalità individuale)

Voragine del
caos

1 volta durante
l'evento
per account

2.2. Assegnazione dell'equipaggiamento per festeggiare il 3º percorso per il
cambio di classe di Ain
Durante l'evento, tutti i giocatori che avranno completato il cambio di classe in Viator/Apostata e che
risulteranno loggati per 10 minuti riceveranno 1 [CoBo] Bauletto dell'equipaggiamento per festeggiare il 3°
cammino di Ain (per account).
Login
Una
volta

Titolo dell'evento

Condizioni

Ricompensa

[CoBo]
Bauletto
10 minuti di 1
[CoBo]
Bauletto
dell'equipaggiamento
per
connessione dell'equipaggiamento
per
festeggiare il 3° cammino di
(in totale) festeggiare il 3° cammino di Ain
Ain

Limitazione
Per personaggio,
Ain Viator/Apostata

Tipo di
bauletto

Tutto

Nome del bauletto
(limitazioni)

Ricompensa

[CoBo]
Bauletto
dell'equipaggiamento
per
festeggiare il 3° cammino di
Ain.

1 +7 Pendolo di Elios (Ain)
1 +7 Disopra di Elios (Ain)
1 +7 Coprigambe di Elios (Ain)
1 +7 Guanti di Elios (Ain)
1 +7 Scarpe di Elios (Ain)

Nome dell'item

[CoBo]
Bauletto
dell'equipaggiamento
per festeggiare il 3°
cammino di Ain.

Pendolo di Elios (Ain)

Disopra di Elios (Ain)

Conto
Cumulabile Commercio Vendi in Eliminazione
banca

O

X

X

X

X

X

X

X

X

Ulteriori
informazioni

X

Aprendo
il
bauletto,
il
giocatore riceve
06/09/2017
un pezzo di
equipaggiamento
+7.

X

Non può essere
scomposto.
Non è possibile
effettuare
06/09/2017
l'upgrade.
Non è possibile
assegnare
gli
attributi.

X

Non può essere
scomposto.
Non è possibile
effettuare
06/09/2017
l'upgrade.
Non è possibile
assegnare
gli
attributi.

Coprigambe di Elios
(Ain)

X

X

X

X

Non può essere
scomposto.
Non è possibile
effettuare
06/09/2017
l'upgrade.
Non è possibile
assegnare
gli
attributi.

Guanti di Elios (Ain)

X

X

X

X

06/09/2017 Non può essere

scomposto.
Non è possibile
effettuare
l'upgrade.
Non è possibile
assegnare
gli
attributi.

Scarpe di Elios (Ain)

Voragine del caos

X

X

X

X

X

X

X

Non può essere
scomposto.
Non è possibile
effettuare
06/09/2017
l'upgrade.
Non è possibile
assegnare
gli
attributi.

O

Accessorio
(Coprigambe)
Non può essere
scomposto.
Opzioni
incastonatura per
l'arricchimento:
colpo critico 1%
Velocità
di
attacco 1%

X

