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Dungeon visibile dal liv. 40. - Seleziona 'Dimensione Sinistra' nella scheda Speciale per
entrare.
Dungeon individuale / accesso con 'Richiesta Dungeon' non possibile (accesso possibile solo
tramite 'Avvia con i membri attuali')
Livello personaggio 40 fino a 99 / livello item ottimale: non presente
3 ingressi per giorno possibili
Utilizzo di Pietre rianimanti limitato a 3 volte
Utilizzo di item degli slot a scelta rapida non possibile (anche per slot a scelta rapida del Pet)
Utilizzo cavalcature non possibile / utilizzo pet possibile
Nessun consumo Volontà, EXP per grado di risonanza disponibili
Possibile abbandonare con tasto ESC

Se si completa e abbandona il settore 1, si fa ritorno al Villaggio, alla Piazzola di Sosta o al
Campo.
Una volta completato un settore, viene sbloccato l'accesso al settore successivo. Esempio:
completando il settore 1 si può accedere al settore 2.
Se non si riesce a completare il settore, all'accesso successivo vengono ridotti del 10%
attacco, attacco magico, difesa e difesa magica del Maestro leggendario (cumulabile fino a 6
volte, con una riduzione massima del 60%)
A prescindere dal risultato, non è possibile iniziare il Dungeon dalla finestra dei risultati.
Una volta completato il settore 30, si continua nel settore 1.
Utilizzando la 'Pergamena sinistra' si può provare di nuovo dal settore 1.
Se un personaggio effettua il respawn all'interno del Dungeon, gli HP del Maestro
leggendario vengono rigenerati di 10 linee.
Il Dungeon non viene influenzato da eventi o dal tasso di drop item aumentato. Non ci sono
missioni casuali e non compare il Portale dell'Oscurità.
Non vale come 'Dungeon di livello adeguato' per le quest.
I maestri leggendari valgono come mostri boss.
Le skill dei maestri leggendari vengono eseguite in modalità silenziosa (ma gli effetti sonori e
i gemiti quando colpiti sono presenti).

Ricompense



Ogni volta che si completa un settore si riceve 1 'Cimelio sinistro' (nessun drop, si può vedere
che lo si riceve nella finestra dei risultati).
Completando il settore 30 si riceve anche 1 'Libro sinistro' (nessun drop, si può vedere che lo
si riceve nella finestra dei risultati).



Dal nuovo NPC 'Bane' a Peita si può creare con il crafting un bauletto che può contenere gli
accessori elencati di sotto (non sigillati).

Informazioni sul crafting:

Necessario per il crafting
NPC

Tipo di
crafting
Random

Item creato

Nome item Quantità
Cimelio
sinistro

Nome item

40

dimensione

Bauletto con Maschera del sorvegliante della
dimensione (occhi)
Bauletto con Motivo del sorvegliante della
dimensione (bocca)
Bauletto con Orecchino del sorvegliante della

Cimelio
sinistro

40

dimensione (orecchino)

Libro

1

Bauletto con Occhi del sorvegliante della

sinistro

dimensione (unità di supporto)
Bauletto con Ali del sorvegliante della
dimensione (disopra)
Bauletto con Braccialetto del sorvegliante della
dimensione (braccio)
Bauletto con Ali di Achille del sorvegliante della
dimensione (coprigambe)

Tutti

Cimelio
sinistro

1

si riceve 1 pezzo a caso

dimensione (testa)

Scelta

Altro

Dal Bauletto di accessori del sorvegliante della

Bauletto con Fermacapelli del sorvegliante della

Bane

Quantità

10

Informazioni sugli accessori

Pergamena sinistra

1

1

1

1

Impossibile
conservare in

1

1

1

1

1

Banca

Area utilizzo

Nome

(equipaggiamento)

Rango

Livello

Opzioni

Opzioni dell'inc

Opzioni

dell'item

fisse

astonatura

casuali

Opzioni set

Commer
ciabile

Fermacapelli del sorveglian
te della dimensione
(personaggio)
Maschera del sorvegliante
della dimensione

Controllo dell'os

(personaggio)
Motivo del sorvegliante de
lla dimensione
(personaggio)
Orecchino del sorvegliante
della dimensione
(personaggio)
Occhi del sorvegliante dell
a dimensione
(personaggio)
Ali del sorvegliante della
dimensione (personaggio)

curità - Effetto d
Volto (testa)

2,5% max

Volto (occhi)
Volto (bocca)
Orecchino

Attacco e a

gruppo casuale lle skill salgono

sincroniz ttacco mag

dell'1% (Amore

Unità di supporto Formidabil zato a ch ico +50
Disopra

el set da 2

Incastonatura di - Tutti i danni de

e

i lo indos Difesa e dif

Braccio
Coprigambe

sa

esa magica
+25

MP max +5

1
1,5% max

Braccialetto del
sorvegliante della

skill esclusi)

Incastonatura di Controllo dell'os
gruppo casuale curità - Effetto d

(hanno le stesse op
zioni)

paradisiaco/iper-

el set da 3
1

- Attacco e attac
co magico aume
ntano del 3%

dimensione (personaggio)
Ali di Achille del
sorvegliante della
dimensione (personaggio)

Negoziante di accessori Bane





Si trova sul lato destro di Peita.
Permette il crafting di accessori dalle ricompense della Dimensione Sinistra.
Nel negozio è possibile acquistare 14 tipi di accessori con ED (il negozio è identico a quello
dell'NPC 'Moss' a Belder).
Il pulsante 'upgrade' non è disponibile. Il 'Bauletto Artiglio' non può essere creato con il
crafting.

Possibile
dopo il si
gillo
(sigillo 1
volta)

