
Evento per l'update di Ain 

Periodo dell'evento: 13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 28/06/2017 (ore 08:59) 

Evento principale 

1. (Creazione in anteprima) Regalo per la creazione in anteprima di Ain♥ (13/06/2017 (dopo la 

manutenzione) - 28/06/2017 (ore 08:59)) 

2. (Creazione in anteprima) [CoBo] Collana del mago (solo per Ain): quest e produzione 

(13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 28/06/2017 (ore 08:59) 

3. Tracce di Ain (13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 28/06/2017 (ore 08:59)) 

4. Evento Arsura estiva per festeggiare l'update di Ain (13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 

21/06/2017 (ore 08:59)) 

5. Diorama di Ain (13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 30/08/2017 (ore 08:59)) 

 

Dettagli dell'evento 

1. (Creazione in anteprima) Regalo per la creazione in anteprima di Ain♥ 

Per la creazione in anteprima del personaggio di Ain si ottengono i seguenti vantaggi: 

1)  I personaggi Ain ricevono la ricompensa 'Regalo per la creazione in anteprima di Ain♥' 

nell'inventario. 

2) La durata dell'avatar promozionale (Ain) viene reimpostata.  

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompense (periodo/quantità) 

Tutto 
Regalo per la creazione 

in anteprima di Ain♥ 

Avatar SD Ain (permanente/1) 

[CoBo] Pozione rilassante (permanente/100) 

Pozione della vitalità forte (permanente/100) 

Pendolo di Elios (Ain, permanente/1) 

Disopra di Elios (Ain, permanente/1) 

Coprigambe di Elios (Ain, permanente/1) 



Guanti di Elios (Ain, permanente/1) 

Scarpe di Elios (Ain, permanente/1) 

[CoBo] Bauletto random con Anello ingegnoso (solo per 

Ain, permanente/1) 

[CoBo] Collana del mago (solo per Ain, permanente/1) 

[CoBo] Medaglia EXP (200%) (7 giorni, 1) 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

Regalo per la 

creazione in 

anteprima di 

Ain♥ 

X X X X O 

[Item dell'evento] Regali per 

tutti gli avventurieri che hanno 

creato Ain in anteprima. Tanti 

item essenziali per Ain! 

Contenuto: Avatar SD di Ain - 

100 Pozioni rilassanti - 100 

Pozioni della vitalità - Set 

completi dell'equipaggiamento 

formidabile in esclusiva per Ain 

- [CoBo] Bauletto random con 

Anello ingegnoso (II) - [Cobo] 

Collana del mago (in esclusiva 

per Ain) - [Cobo] 1 Medaglia da 

200% EXP (7 giorni) (Clicca con 

il tasto destro per aprirlo) 

Avatar SD (Ain) X X X O X Ain in versione SD! 

Pendolo di Elios 

(Ain) 

X 

X X X O 

Bauletto di assistenza per 

avventurieri che hanno creato 

Ain in anteprima. 

Disopra di Elios 

(Ain) 

X 

X X X O 

Bauletto di assistenza per 

avventurieri che hanno creato 

Ain in anteprima. 

Coprigambe di 

Elios (Ain) 

X 

X X X O 

Bauletto di assistenza per 

avventurieri che hanno creato 

Ain in anteprima. 

Guanti di Elios X X X X O Bauletto di assistenza per 



(Ain) avventurieri che hanno creato 

Ain in anteprima. 

Scarpe di Elios 

(Ain) 

X 

X X X O 

Bauletto di assistenza per 

avventurieri che hanno creato 

Ain in anteprima. 

[CoBo] Bauletto 

random con 

Anello 

ingegnoso (solo 

per Ain) 

X 

X X X O 

Come prima 

[CoBo] Collana 

del mago (solo 

per Ain) 

X 

X X X X 

Con questa misteriosa collana ti 

vengono restituiti ancora più 

velocemente gli MP persi 

durante gli attacchi. (Può essere 

utilizzata solo da Ain). 

- Tutti gli oggetti cancellati automaticamente saranno rimossi il 19/07 durante la manutenzione 

programmata. 

- L'equipaggiamento distribuito attraverso i bauletti sarà di livello superiore a 10 e formidabile. 

Non è possibile effettuare upgrade o incanto degli attributi. 

 

2. (Creazione in anteprima) [CoBo] Collana del mago (solo per Ain): quest e produzione 

Tutti coloro che durante l'evento raggiungono il liv. 70 con il personaggio di Ain e indossano o hanno 

nell'inventario la [CoBo] Collana del mago (solo per Ain) possono svolgere le seguenti quest: 

Tipo di 

quest 

Nome della 

quest 
NPC Condizioni Ricompensa Limitazione 

Normale 

[EVENTO] Ain, 

Collana del 

mago 

Aran 
3 Dungeon con livello 

ottimale 

1 biglietto per 

l'upgrade della 

Collana del 

mago di Ain 

Per ciascun 

personaggio, 

Ain liv. 70+ 

In possesso di 

[CoBo] Collana 

del mago (solo 

per Ain) 

 



Tipo di 

crafting 
NPC 

Tassa 
Materiali Ricompensa 

Tutto Aran 0 ED 

1 [CoBo] Collana del mago 

(solo per Ain) 

1 biglietto per l'upgrade della 

Collana del mago di Ain 

1 [CoBo] Collana del mago II (solo 

per Ain) 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

Biglietto per 

l'upgrade della 

Collana del 

mago di Ain 

X X X X O 

[CoBo] Biglietto che consente di 

effettuare l'upgrade della 

Collana del mago (Ain) al livello 

successivo. Puoi servirtene 

quando vai a trovare Aran! 

[CoBo] Collana 

del mago II 

(solo per Ain) X X X X X 

Con questa misteriosa collana ti 

vengono restituiti ancora più 

velocemente gli MP persi 

durante gli attacchi. (Può essere 

utilizzata solo da Ain). 

- Tutti gli oggetti cancellati automaticamente saranno rimossi il 19/07 durante la manutenzione 

programmata. 

 

3. Tracce di Ain 

Durante il periodo dell'evento, ciascun giocatore che effettua l'accesso per 10 minuti totali dopo aver 

raggiunto il liv. 40 con Ain riceve per posta 1 volta per account l'accessorio 'Tracce di Ain'. 

Login Titolo dell'evento Condizioni Ricompensa Chi lo riceve 

Una volta Tracce di Ain 
10 minuti di 

connessione (in totale) 
1 Traccia di Ain 

Per account, Ain di 

livello 40+ 

 

 

 



Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

Tracce di Ain X X X O X Ain lascia tracce... 

- 'Tracce di Ain' è un accessorio del segno dei gemelli. 

- L'accessorio 'Tracce di Ain' non può essere scomposto. 

 

4. Evento Arsura estiva per festeggiare l'update di Ain 

- Chi effettua il login durante il periodo indicato di seguito guadagna il 200% di EXP per la prima ora. 

(Si reimposta ogni giorno alle ore 00:00.) 

Data Vantaggi 

13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 

21/06/2017 (ore 08:59) 

+200% EXP 

 

5. Diorama di Ain 

Durante l'evento, i giocatori connessi per 10 minuti usando il personaggio Ain riceveranno per posta un 

accessorio 'Diorama di Ain'. 

Login Titolo dell'evento Condizioni Ricompensa Chi lo riceve 

Una volta Benvenuto, Ain! 
10 minuti di 

connessione (in totale) 
1 Diorama di Ain 

Per account, Ain 

di livello 10+ 

 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

Diorama (Ain) X X O O X 
L'energia che cercavo da tanto 

tempo! 

- Il Diorama (Ain) fa parte di un accessorio (coprigambe) e può essere indossato solo da Ain. 


