Sistema di blocco degli item
Impostazioni di base del blocco degli item
 Per evitare la perdita di item a causa di violazioni dell'account o errori dell'utente, gli item
possono essere bloccati in modo che il loro stato non possa essere modificato.
 Nell'inventario è stato aggiunto il pulsante di blocco.
 Grazie al pulsante di blocco, è possibile selezionare e bloccare l'item desiderato.
 È possibile impostare anche la durata del blocco (fino a un massimo di 365 giorni).
 Una volta terminata la durata del blocco, l'item viene sbloccato.
Item bloccati
 Item bloccati = item che si trovano nella condizione 'bloccato'
 Gli item bloccati sono indicati e contraddistinti da un lucchetto.

 Passando il cursore del mouse su un item bloccato, nel tooltip compare il simbolo di blocco e
viene indicato il tempo di blocco rimanente.

Item bloccati
 Non è possibile eseguire le seguenti azioni con gli item bloccati:


Commerciare, allegare a un messaggio, consegnare all'Agente di vendita, vendere,
scomporre, gettare via, potenziare, produrre, scambiare, trasformare, sigillare,
rimuovere il sigillo, trasferire nel Deposito della Gilda

 È possibile eseguire le seguenti azioni con gli item bloccati:


Identificare, opzioni dell'incastonatura per l'arricchimento, usare gli attributi,
trasferire nell'Inventario del Pet (non si possono dare da mangiare al Pet), trasferire
in banca, trasferire nel conto in banca, riparare, indossare



Di seguito sono elencati gli item che è possibile bloccare:



Equipaggiamento, avatar, accessori

 Di seguito sono elencati gli item che non è possibile bloccare:


Item accumulabili, item degli eventi, item a tempo limitato, item che saranno
eliminati, item di consumo, item a eccezione di equipaggiamento, accessori e avatar

Sistema di blocco degli item
 Quando un item subisce un blocco, diventa un item bloccato.
 È possibile bloccare gli item solo nell'inventario e nella finestra informativa del personaggio.
 Il blocco degli item si può effettuare solo nel villaggio o nel Campo.
 Quando si blocca un item, bisogna pagare una commissione.


Commissione giornaliera per ogni item bloccato: 10.000 ED

 Gli item rimangono bloccati per tutto il periodo impostato, allo scadere del quale saranno
sbloccati automaticamente.

