
 

 

Il mio compagno di Elios! 

Periodo dell'evento: 21/02/2018 (09:00) - 07/03/2018 (08:59) 

 

1. Il mio ricco compagno di Elios! 

> Ci sono 5 possibilità per ricevere pozioni (NPC venditori, eventi login, crafting, scambio, 

ricompense per la quest). 

> Verranno eliminati dalla Cassetta delle lettere durante la manutenzione del 07/03/2018. 

Tipo NPC Prezzo Item in vendita 

Normale Aran 5.000 ED Mela sostanziosa 

 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i 

giorni 
Pozione energizzante! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

30 Elisir sostanziosi 
Per ciascun personaggio, 

livello 10+ 

 

Tipo di 

crafting 
NPC 

Tassa 
Materiali Ricompensa 

Normale Aran 3.000 ED 
1 unità di Erbe 

1 Polvere speziata 
1 Pezzo di pane sostanzioso 

Normale Aran 3.000 ED 
1 Acqua fresca 

1 Polvere di stelle 
1 Bevanda sostanziosa 

 

Tipo di 

scambio 
NPC Materiali Ricompensa 

Tutti Aran 5 Cristalli della magia 1 Elisir di mana sostanzioso 

 



 

 

Tipo di quest 
Nome della 

quest 
NPC Condizione Ricompensa Limitazione 

Ripetibile/accettazione 

automatica 

 

[EVENTO] 

Pozione 

sostanziosa 

Accettazione 

automatica 

2 Dungeon 

di livello 

adeguato 

10 Pozioni rilassanti 

sostanziose 

  

Per 

personaggio 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Descrizione dell'item e 

altro 

Elisir 

sostanzioso 
O X X X 2018-03-07 

[Item dell'evento] Una 

pozione che conferisce 

energia spumeggiante. 

<Categoria di item: 

item rigenerante 

dell'evento> 

Pozione 

rilassante 

sostanziosa 

O X X X 

2018-03-07 [Item dell'evento] La 

pozione definitiva, che 

rigenera 

completamente il 

corpo. <Categoria di 

item: pozione 

rilassante> 

Mela 

sostanziosa 
O X X X 

2018-03-07 [Item dell'evento] Una 

mela al punto di 

maturazione perfetto. 

Mangiala per ricevere la 

protezione K.O. 

<Categoria di item: 

mela dell'evento> 

Elisir di mana 

sostanzioso 
O X X X 

2018-03-07 [Item dell'evento] Una 

medicina alchemica che 

rigenera 

completamente i tuoi 

MP. <Categoria di item: 

elisir di mana> 



 

 

Pezzo di pane 

sostanzioso 
O X X X 

2018-03-07 [Item dell'evento] Un 

pezzo di pane che 

sembra molto buono. 

<Categoria di item: 

cibo> 

Bevanda 

sostanziosa 
O X X X 

2018-03-07 [Item dell'evento] Ah! 

Fresca e sana. Un gusto 

che ripristina il mana! 

<Categoria di item: 

bevanda> 

 

2. Il mio utile compagno di Elios!  

> Quando i giocatori entrano in un Dungeon da soli o in due, compaiono 2 NPC di supporto. 

> Tra 10 NPC di supporto del Dungeon disponibili ne vengono scelti 2 a caso. Ricompaiono 

anche dopo lo scadere della durata della vita (300 sec) al prossimo livello. 

> Nei Dungeon segreti, speciali ed evento, nel Portale dell'Oscurità così come nei Dungeon di 

Elianod, Ruben e Bosco Notturno non compaiono NPC di supporto. 

> Accedendo al Dungeon con il pulsante [Avvia con i membri attuali], non compaiono NPC di 

supporto (neanche quando il gruppo è formato da due personaggi). 

 

Nomi degli NPC di supporto del Dungeon 

1. Lou 

2. Neva 

3. Boudicca 

4. Ethan 

5. Q-PROTO_00 

6. Benenzio 

7. Hekat 

8. Amelia 

9. Balzac 

10. Victoria 

 

 

 

3. Il mio fido compagno di Elios! 

 



 

 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i 

giorni 

Bauletto del partner 

affidabile 

30 min di 

connessione 

in totale 

1 [CoBo] Bauletto del partner 

affidabile 

Per ciascun 

personaggio, 

livello 10+ 

 

Tipo di 

bauletto/ 

 

scelta 

Nome del 

bauletto Ricompense (quantità)  

(limitazioni) 

[CoBo] 

Bauletto del 

partner 

affidabile 

 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: Perkisas - 

Saggio servitore (1 giorno) 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: Vassallo di 

Raul (1 giorno) 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: Volpe sacra - 

Spirito rosso (1 giorno) 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: Lord of 

Inferno (1 giorno) 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: Askalon (1 

giorno) 

1 [CoBo] Pietra dell'evocazione: Senar (1 

giorno) 

 

 

Tipo di 

quest 
Nome della quest Condizione Ricompensa Limitazione 

Una volta/ 

accettazione 

automatica 

[EVENTO] I miei amici 

fidati 

5 Dungeon di livello 

adeguato 
1 Sella perfetta 

Per 

personaggio 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Descrizione dell'item 

e altro 

[CoBo] Bauletto 

del partner 

affidabile 

X X X X 2018-03-07 

[Item dell'evento] 

Utilizzandolo puoi 

scegliere una 

cavalcatura che starà 

sempre al tuo fianco. 



 

 

(Clicca con il tasto 

destro per utilizzarlo) 

Sella perfetta X X X X 2018-03-07 

[Item dell'evento] Una 

sella che aumenta la 

forza della 

cavalcatura. Quando 

si trova 

nell'inventario, 

raddoppia la forza di 

attacco della 

cavalcatura in utilizzo. 

[CoBo] Pietra 

dell'evocazione: 

Perkisas - Saggio 

servitore (1 

giorno) 

X X X X - 

[Item dell'evento] Una 

Pietra dell'evocazione 

per la cavalcatura 

'Perkisas - Saggio 

servitore'. Usala per 

inserire il Saggio 

servitore nella lista 

delle tue cavalcature. 

(Clicca con il tasto 

destro per utilizzarlo) 

[CoBo] Pietra 

dell'evocazione: 

Vassallo di Raul (1 

giorno) 

X X X X - 

[Item dell'evento] Una 

Pietra dell'evocazione 

per 'Vassallo di Raul'. 

Usala per inserire 

'Vassallo di Raul' nella 

lista delle tue 

cavalcature. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo) 

[CoBo] Pietra 

dell'evocazione: 

Volpe sacra - 

Spirito rosso (1 

giorno) 

X X X X - 

[Item dell'evento] Una 

pietra dell'evocazione 

per 'Volpe sacra - 

Spirito rosso'. Usala 

per inserire 'Volpe 

sacra - Spirito rosso' 

nella lista delle tue 



 

 

cavalcature. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo) 

[CoBo] Pietra 

dell'evocazione: 

Lord of Inferno (1 

giorno) 

X X X X - 

[Item dell'evento] Una 

Pietra dell'evocazione 

per la cavalcatura 

'Lord of Inferno'. 

Usala per inserire 

'Lord of Inferno' nella 

lista delle tue 

cavalcature. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo) 

[CoBo] Pietra 

dell'evocazione: 

Askalon (1 giorno) 

X X X X - 

[Item dell'evento] Una 

pietra dell'evocazione 

per la cavalcatura 

'Askalon'. Usala per 

inserire Askalon alla 

lista delle tue 

cavalcature. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo) 

[CoBo] Pietra 

dell'evocazione: 

Senar (1 giorno) 

X X X X - 

[Item dell'evento] Una 

Pietra dell'evocazione 

per 'Senar'. Usala per 

inserire 'Senar' nella 

lista delle tue 

cavalcature. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo) 

 


