
Evento della Dimensione Sinistra 

Periodo dell'evento: 15/11/2017 (dopo la manutenzione) - 29/11/2017 (ore 08:59) 

 

Evento principale 

1. Titolo dell'evento 'Aiuto di Bane' e assegnazione dei Biglietti sinistri 

2. Liv. 1 fino al liv. 39: level up! 

3. Liv. 40 fino al liv. 99: vantaggi del Dungeon! 

3.1 Ticket: +1 ingresso 

3.2 Assegnazione di ricompense per ogni livello Clear 

 

1. Titolo dell'evento 'Aiuto di Bane' e assegnazione dei Biglietti sinistri 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Chi lo riceve 

Una volta Dimensione Sinistra 

10 minuti di 

connessione in 

totale 

1 Aiuto di Bane (15 giorni) 
Per 

personaggio 

Una volta Biglietto sinistro 1 

5 minuti di 

connessione in 

totale 

5 Biglietti sinistri (7 giorni) 
Per 

personaggio 

Una volta Biglietto sinistro 2 

10 minuti di 

connessione in 

totale 

5 Biglietti sinistri (7 giorni) 
Per 

personaggio 

> Chi effettua il login un volta durante l'evento, riceverà il titolo dell'evento 'Aiuto di Bane' e un 

Biglietto sinistro. 

2. Liv. 1 fino al liv. 39: level up!  

> Verrà celebrato un evento di level up (EXP doppi) per permettere ai personaggi di livello 1-39 

di arrivare ancora più in fretta al liv. 40. 

Vantaggi Target 

EXP doppi  Personaggi liv. 1-39 



3. Liv. 40 fino al liv. 99: vantaggi del Dungeon! 

> I personaggi di livello 40-99 riceveranno diversi vantaggi per la Dimensione Sinistra. 

3.1 Ticket: +1 ingresso 

Tipo di 

quest 
Nome della quest NPC Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i giorni 

/ 

Accettazione 

automatica 

[EVENTO] Dimensione 

Sinistra 
Aran 

1 Dimensione 

Sinistra 

1 Biglietto 

sinistro (1 

giorno) 

Per 

personaggio 

> I giocatori che completeranno la Dimensione Sinistra una volta al giorno riceveranno come 

ricompensa un 'Biglietto sinistro (1 giorno)' che aumenta di 1 il numero di ingressi. 

 

3.2 Assegnazione di ricompense per ogni livello Clear 

Tipo di 

quest 
Nome della quest NPC Condizione Ricompensa Limitazione 

Una volta 

/ 

Accettazione 

automatica 

[EVENTO] Settore 3 della 

Dimensione Sinistra 
Aran 

Completa il settore 

3 della Dimensione 

Sinistra 

1 Bauletto Set 

completo con 

accessori del 

sorvegliante della 

dimensione (15 

giorni) 

Per account 

Una volta 

/ 

Accettazione 

automatica 

[EVENTO] Settore 9 della 

Dimensione Sinistra 
Aran 

Completa il settore 

9 della Dimensione 

Sinistra 

5 [CoBo] 

Pergamene dello 

Spazio-tempo 

benedette 

 

Per account 

Una volta 

/ 

Accettazione 

automatica 

[EVENTO] Settore 15 

della Dimensione Sinistra 
Aran 

Completa il settore 

15 della 

Dimensione Sinistra 

1 [CoBo] Bauletto 

del saggio 

 

Per account 

> I giocatori che durante l'evento giocano a un settore per la prima volta riceveranno una 

ricompensa. 

 



Tipo di 

bauletto 

Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompensa 

Tutti 

(personaggio) 

Bauletto Set completo con accessori del 

sorvegliante della dimensione (15 giorni) 

1 unità di supporto (15 

giorni) 

1 volto (testa, 15 giorni) 

1 volto (occhi, 15 giorni) 

1 volto (bocca, 15 giorni) 

1 disopra (15 giorni) 

1 coprigambe (15 giorni) 

1 paio di braccia (15 

giorni) 

1 orecchino (15 giorni) 

 

Tipo di 

bauletto 

Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompensa 

Scelta [CoBo] Bauletto del saggio 

20 Pietre magiche del 

saggio 

3 Pergamene del saggio 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione Ulteriori informazioni 

Biglietto sinistro X X X X X 

[Item dell'evento] Usando 

questo biglietto otterrai +1 

ingresso al Dungeon 

'Dimensione Sinistra'. Clicca 

col tasto destro per 

aggiungere +1. 

Aiuto di Bane (15 

giorni) 
X X X X X 

Titolo che spetta agli 

avventurieri che hanno 

affrontato la Dimensione 

Sinistra. Utilizzandolo, ricevi 

'Aiuto di Bane (15 giorni)'. 

+10% velocità di corsa (nel 

Dungeon), +10% velocità di 



attacco (nel Dungeon), in caso 

di danno: 3% di probabilità di 

rigenerare il 5% degli HP (nel 

Dungeon), in caso di danno: 

5% di probabilità di ricevere 

50 MP (nel Dungeon, tempo di 

attesa 10 sec), in caso di bel 

colpo: 3% di probabilità di 

protezione K.O. per 2 sec (nel 

Dungeon) 

[CoBo] Bauletto 

del saggio 
X X X O 13/12/2017  

Bauletto Set 

completo con 

accessori del 

sorvegliante 

della 

dimensione (15 

giorni) 

X X X O 13/12/2017 - 

[CoBo] 

Pergamena dello 

Spazio-tempo 

benedetta 

O X X O 13/12/2017 - 

Pergamena del 

saggio 
O X X O 13/12/2017 - 

 


