
Evento per avventurieri nuovi e veterani per festeggiare l'update di Ain 

Periodo dell'evento: 13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 05/07/2017 (ore 08:59) 

Evento principale 

1. Vantaggi per i nuovi avventurieri 

2. Evento di login per i nuovi giocatori che hanno raggiunto un determinato livello 

3. Vantaggi per gli avventurieri veterani 

4. Evento di assegnazione di buoni per il cambio di classe (13/06/2017 (dopo la manutenzione) - 

05/07/2017 (ore 08:59)) 

Dettagli dell'evento 

1. Vantaggi per i nuovi avventurieri 

Quando i titolari di nuovi account creati dopo la manutenzione del giorno 13/06/2017 creano il loro 

primo personaggio, ottengono degli item del bauletto per tale personaggio nell'inventario, nella scheda 

[Speciali]. 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

[CoBo] 

Bauletto con 

set completo 

Arciprete raro 

(15 giorni) 

X X X X O 

Una volta aperto il bauletto che 

contiene [Item dell'evento] Set 

completo Arciprete, è possibile 

utilizzarlo per 15 giorni. Ricevi 

l'item per il personaggio con cui 

apri il bauletto.  (Clicca con il 

tasto destro per aprirlo.) 

 

 

 

 

 



 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompense (periodo/quantità) 

Tutto 

(personaggio) 

[CoBo] Bauletto con set 

completo Arciprete raro 

(15 giorni) 

[Arciprete] Arma Accompagnatore della luce (15 

giorni/1) 

[Arciprete] Disopra Accompagnatore della luce (15 

giorni/1) 

[Arciprete] Coprigambe Accompagnatore della luce 

(15 giorni/1) 

[Arciprete] Guanti Accompagnatore della luce (15 

giorni/1) 

[Arciprete] Scarpe Accompagnatore della luce (15 

giorni/1) 

[Arciprete] Taglio di capelli Accompagnatore della 

luce (15 giorni/1) 

[Arciprete] Rivelazione illuminante (15 giorni/1) 

[Arciprete] Culla illuminante (15 giorni/1) 

[Arciprete] Benedizione illuminante (15 giorni/1) 

 

2. Evento di login per i nuovi giocatori che hanno raggiunto un determinato livello  

Durante l'evento, ciascun giocatore che effettua l'accesso per 10 minuti totali dopo aver raggiunto il liv. 

10 riceve per posta una ricompensa 1 volta per account. 

Login Titolo dell'evento Condizioni Ricompensa Chi lo riceve 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 10 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 Medaglione dell'esperienza 

(100%, 7 giorni) 

50 Mele biologiche 

Per account, 

nuovo giocatore 

livello 10+ 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 20 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 Moneta 1.000.000 ED 

Pozione della vitalità forte 

50unità 

Per account, 

nuovo giocatore 

livello 20+ 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 30 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 [CoBo] Bauletto random con 1 

Anello ingegnoso 

Elisir di mana 50 unità 

Per account, 

nuovo giocatore 

livello 30+ 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 40 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: 

Poru vetusto da sella 

Per account, 

nuovo giocatore 



in totale 50 Pozioni rilassanti livello 40+ 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 50 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 [CoBo] Coupon per 

l'Ampliamento degli slot a scelta 

rapida (30 giorni) 

Per account, 

nuovo giocatore 

livello 50+ 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 60 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

20 Pietre magiche del Saggio 

Per account, 

nuovo giocatore 

livello 60+ 

Una 

volta 

Hai raggiunto il livello 70 

come nuovo avventuriero! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 [CoBo] Pergamena per 

l'upgrade di armi liv. 8 

4 [CoBo] Pergamene per 

l'upgrade di armature liv. 8 

Per account, 

nuovo giocatore 

livello 70+ 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

[CoBo] 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 8 

O X X O O 

[Item dell'evento] Una 

pergamena magica che 

migliora un pezzo 

dell'armatura e lo porta a +8. 

Utilizzabile solo su pezzi di 

armatura fino al livello +7. 

(Dopo aver cliccato con il 

tasto destro, scegli il pezzo di 

armatura che preferisci.) 

[CoBo] Bauletto 

random con 1 

Anello ingegnoso 

O X X O O 

[Item dell'evento] Un bauletto 

che contiene 4 Anelli 

ingegnosi che migliorano le 

tue skill attive e attive speciali.   

Contenuto: 1 Anello 

ingegnoso della trascendenza, 

1 Anello ingegnoso della 

potenza, 1 Anello ingegnoso 

della tenacia, 1 Anello 

ingegnoso della flessibilità. 

(Clicca con il tasto destro per 

aprirlo.) 



[CoBo] Coupon 

per 

l'Ampliamento 

degli slot a scelta 

rapida 

X X X O X 

[Item dell'evento] Utilizzando 

questo item, la tua barra degli 

slot di scelta rapida 

nell'inventario viene ampliata 

a 6 slot. 

[CoBo] 

Pergamena per 

l'upgrade di armi 

liv. 8 

X X X O O 

[Item dell'evento] Una 

pergamena magica che 

migliora un'arma e la porta a 

+8. Utilizzabile con armi fino 

al livello di upgrade +7. 

(Clicca con il tasto destro e 

poi scegli l'arma.) 

Moneta 1.000.000 

ED 
O O X X O 

[Item dell'evento] Puoi 

vendere questa moneta nel 

negozio di un NPC per 

ricevere 1.000.000 ED in 

cambio. 

 

 

 

3. Vantaggi per gli avventurieri veterani 

Chi non fa parte dei nuovi utenti può prendere parte al seguente evento: 

Login Titolo dell'evento Condizioni Ricompensa Chi lo riceve 

Una volta 
Benvenuto, 

avventuriero ♥ 

10 minuti di 

connessione (in totale) 

1 [CoBo] Pacchetto 

di benvenuto per 

avventurieri 

veterani 

Per account, livello 

10+, personaggi di 

utenti che hanno 

già giocato 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

[CoBo] 

Pacchetto di 
X X X O O 

[Item dell'evento] Un pacchetto 

per avventurieri da parte della 



benvenuto per 

avventurieri 

veterani 

 

CoBo. Non vedi l'ora di sapere 

cosa contiene, vero?  (Clicca 

con il tasto destro per 

utilizzarlo.) 

 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompense (periodo/quantità) 

Tutto 

[CoBo] Pacchetto di 

benvenuto per 

avventurieri veterani 

[CoBo] Pietra benedetta fluorescente (permanente/5) 

[CoBo] Cristallo benedetto fluorescente (permanente/5) 

[CoBo] Pergamena benedetta per restauro 

(permanente/5) 

Pietra magica del Saggio (permanente/20) 

[CoBo] Bauletto con set completo Arciprete raro (15 

giorni) (permanente/1) 

[CoBo] Medaglia di espansione degli slot per le skill (30 

giorni/1) 

1 [CoBo] Coupon per l'Ampliamento degli slot a scelta 

rapida (30 giorni/1) 

 

 

5. Evento del buono per cambio di classe 

6.  

Tipo di 

quest 

Nome della 

quest 
NPC Condizioni Ricompensa Limitazione 

Normale 

[EVENTO] 

Cambio di 

classe! 

Aran 
Completa 2 Dungeon di 

livello adeguato 

1 [CoBo] 

Bauletto per 

cambio di classe 

Vacanze estive 

Per ciascun 

personaggio a 

eccezione di 

Ain, livello 10+ 

 

Login Titolo dell'evento Condizioni Ricompensa Chi lo riceve 

Una volta 

(dal 21/06 

(ore 09:00) al 

Il segreto del cambio 

di classe 

10 minuti di 

connessione (in totale) 

1 [CoBo] Chiave 

per il cambio di 

classe 

Per ciascun 

personaggio, livello 

10+ 



05/07 (ore 

08:59)) 

 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompense (periodo/quantità) Probabilità 

Tutto 

[CoBo] Bauletto per il 

cambio di classe 

Vacanze estive 

[CoBo] Biglietto di scambio per il buono per il 

cambio di classe (permanente/1) 

100 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Descrizione dell'item e altro 

[CoBo] Bauletto 

per il cambio di 

classe Vacanze 

estive 

X X X X O 

[Item dell'evento] Un bauletto 

contenente un Biglietto di 

scambio per il cambio di 

classe. Si può utilizzare 

solamente se si è in possesso 

della [CoBo] Chiave per il 

cambio di classe.  La [CoBo] 

Chiave per il cambio di classe 

sarà disponibile a partire dal 

21/06. 

[CoBo] Chiave 

per il cambio di 

classe 

O X X X O 

[Item dell'evento] Una chiave 

che serve ad aprire il [CoBo] 

Bauletto per il cambio di 

classe Vacanze estive! Puoi 

aprire il bauletto quando si 

trova nell'inventario. 

[CoBo] Biglietto 

di scambio per il 

buono per il 

cambio di classe 

O X X X O 

[Item dell'evento] In cambio di 

questo biglietto puoi ricevere 

da Aran un buono per il 

cambio di classe adatto al tuo 

personaggio. 



[CoBo] Buono 

per 1° cambio di 

classe 

O X X X O 

[Item dell'evento] Un biglietto 

per un cambio di classe ※ 

Attenzione: può essere 

utilizzato solamente da 

personaggi al 1° cambio di 

classe. 

[CoBo] Buono 

per 2° cambio di 

classe 

O X X X O 

[Item dell'evento] Un biglietto 

per un cambio di classe ※ 

Attenzione: può essere 

utilizzato solamente da 

personaggi al 2° cambio di 

classe. 

[CoBo] Buono 

per 2° cambio di 

classe 

(Trascendenza) 

O X X X O 

[Item dell'evento] Un biglietto 

per un cambio di classe ※ 

Attenzione: può essere 

utilizzato solamente da 

personaggi al 2° cambio di 

classe e che hanno raggiunto 

la trascendenza. 

 

Tipo di 

scambio 
NPC Materiali Ricompensa 

Scelta Aran 

1 [CoBo] Biglietto di 

scambio per il buono 

per il cambio di classe 

1 [CoBo] Buono per 1° cambio di classe 

1 [CoBo] Buono per 2° cambio di classe 

1 [CoBo] Buono per 2° cambio di classe (Trascendenza) 

Tutto Aran 
[CoBo] Buono per 1° 

cambio di classe 1 unità 

1 [CoBo] Biglietto di scambio per il buono per il 

cambio di classe 

Tutto Aran 
[CoBo] Buono per 2° 

cambio di classe 1 unità 

1 [CoBo] Biglietto di scambio per il buono per il 

cambio di classe 

Tutto Aran 

[CoBo] Buono per 2° 

cambio di classe 

(Trascendenza) 1 unità 

1 [CoBo] Biglietto di scambio per il buono per il 

cambio di classe 

 


