
* Titolo dell'evento: 3º Evento della trascendenza  

* Periodo dell'evento: 11/01/2017 (ore 09:00) – 25/01/2017 (ore 08:59) 

 

* Evento principale 

*1. Hot Time EXP trascendenza! (11/01/2017, 09:00 – 25/01/2017, 08:59) 

*2. Ricevi un Bauletto random quotidiano! (11/01/2017, 09:00 – 25/01/2017, 08:59) 

*3. Ricevi un Buono per cambio di classe! (21/01/2017, 00:00 – 22/01/2017, 23:59) 

 

 

  



* Dettagli dell'evento 

1. Hot Time EXP trascendenza! 

Durante l'evento ci sarà un Hot Time di due settimane durante il quale tutti i personaggi sotto il livello 70 

riceveranno il doppio dell'EXP. 

 

 

2. Ricevi un Bauletto random quotidiano! 

I giocatori che effettueranno un login giornaliero durante l'evento riceveranno un Bauletto random. 

Si possono ricevere fino a un massimo di 2 bauletti durante la settimana e 6 nel fine settimana. 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i giorni 
(lunedì, ore 09:00 

- sabato, ore 
08:59) 

Bauletto random 
quotidiano 

(10 minuti di 
connessione in 

totale) 

1 [CoBo] Bauletto random 
della trascendenza 

per account, 
livello 10+ 

Tutti i giorni 
(lunedì, ore 09:00 

- sabato, ore 
08:59) 

Bauletto random 
quotidiano 

(30 minuti di 
connessione in 

totale) 

1 [CoBo] Bauletto random 
della trascendenza 

per account, 
livello 10+ 

Tutti i giorni 
(sabato, ore 09:00 

- lunedì, ore 
08:59) 

Bauletto random 
quotidiano 

(10 minuti di 
connessione in 

totale) 

1 [CoBo] Bauletto random 
della trascendenza 

per account, 
livello 10+ 

Tutti i giorni 
(sabato, ore 09:00 

- lunedì, ore 
08:59) 

Bauletto random 
quotidiano 

(30 minuti di 
connessione in 

totale) 

2 [CoBo] Bauletti random 
della trascendenza 

per account, 
livello 10+ 

Tutti i giorni 
(sabato, ore 09:00 

- lunedì, ore 
08:59) 

Bauletto random 
quotidiano 

(60 minuti di 
connessione in 

totale) 

3 [CoBo] Bauletti random 
della trascendenza 

per account, 
livello 10+ 

 

 

  



Tipo di 
bauletto 

Nome del bauletto 
(limitazioni) 

Ricompensa  

Random 
[CoBo] Bauletto random 

della trascendenza 

1 [CoBo] Pietra benedetta fluorescente 

1 [CoBo] Cristallo benedetto fluorescente 

1 [CoBo] Pergamena benedetta per restauro 

1 [CoBo] Pergamena dello Spazio-tempo benedetta 

2 Pietre magiche del Saggio 

1 Bauletto con Pietre rianimanti (10 unità) 

1 [CoBo] Martello di EL (7 giorni) 

30 Elisir rianimanti forti 

30 Mele biologiche del superuomo 

30 Pozioni della vitalità forti 

30 Elisir di mana 

10 Benedizioni dell'arcangelo 

10 Essenze di Eldrit concentrate 

3 Inviti per eroi 

1 Megafono Nasod potente di Luriel (7 giorni) 

1 Autorizzazione per accesso al Dungeon Segreto 

10 Semi dell'Albero di El 

3 [CoBo] Carte mostro Maestro leggendario Herik 

3 [CoBo] Carte mostro Lo spietato Berrut 

3 [CoBo] Carte mostro Karis 

 

 

 

  



Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

[CoBo] Bauletto 

random della 

trascendenza 

Sì No No Sì Sì 

[Item dell'evento] 

3º Evento della trascendenza! 

Ricevi un Bauletto random 

quotidiano! 

 

(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

[CoBo] Pietra 

benedetta 

fluorescente 

Sì No No No Sì 
(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

[CoBo] Cristallo 

benedetto 

fluorescente 

Sì No No No Sì 
(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

[CoBo] 

Pergamena 

benedetta per 

restauro 

Sì No No No Sì 
(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

[CoBo] 

Pergamena 

dello Spazio-

tempo 

benedetta 

Sì No No No Sì 
(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

Bauletto con 

Pietre 

rianimanti (10) 

No No No No Sì 

Un bauletto con una Pietra 

rianimante (10 giorni) 

(Clicca con il tasto destro per 

aprirlo) 

(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

Megafono 

Nasod potente 

di Luriel (7 

giorni) 

No No No No No  

 

  



*3. Ricevi un Buono per cambio di classe! 

Per tutta la durata dell'evento (21/01/2017, 00:00 - 22/01/2017, 23:59) i giocatori rimasti online per più di 30 

minuti riceveranno un Buono per cambio di classe adatto alla loro classe attuale. Effettuando un cambio di 

classe si azzera il tempo di login e il personaggio riceve solo le ricompense per la classe attuale. 

 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Una volta 
Le regole base del 

mestiere 

(30 minuti di 
connessione 

in totale) 

1 [CoBo] Buono per 1° cambio di 
classe 

Per account, 
primo cambio di 

classe 

Una volta 
Le regole base del 

mestiere 

(30 minuti di 
connessione 

in totale) 

1 [CoBo] Buono per 2° cambio di 
classe 

Per account, 
secondo cambio 

di classe 

Una volta 
Le regole base del 

mestiere 

(30 minuti di 
connessione 

in totale) 

1 [CoBo] Buono per il cambio di 
classe Trascendenza 

Per account, 
cambio di classe 

Trascendenza 

 

 

  



Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

1 [CoBo] Buono 

per 1° cambio 

di classe 

Sì No No Sì Sì 

[Item dell'evento] 

Con questo item potrai compiere 

un cambio di classe. 

Puoi scegliere un mestiere adatto 

alla classe del tuo personaggio. 

 

(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

1 [CoBo] Buono 

per 2° cambio 

di classe 

Sì No No Sì Sì 

[Item dell'evento] 

Con questo buono puoi 

modificare un cambio di classe. 

Attenzione: può essere utilizzato 

solamente da personaggi che 

hanno il 2° cambio di classe. 

Non può essere utilizzato da 

personaggi con trascendenza. 

 

(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

1 [CoBo] Buono 

per il cambio di 

classe 

Trascendenza 

Sì No No Sì Sì 

[Item dell'evento] 

Con questo buono puoi 

modificare un cambio di classe. 

Attenzione: può essere utilizzato 

solamente da personaggi con il 2° 

cambio di classe che hanno 

raggiunto la trascendenza. 

 

(Sarà eliminato al termine 

dell'evento) 

 


