
Evento per l'upgrade 2017 

Periodo dell'evento: 21/06/2017 (ore 09:00) – 05/07/2017 (ore 08:59) 

Evento principale 

1. Distribuzione di ricompense in base al numero di upgrade (21/06/2017 ore 09:00 – 05/07/2017 

ore 08:59) 

2. Distribuzione di 'Equipaggiamento per l'upgrade Sole splendente' in occasione dell'evento 

(21/06/2017 ore 09:00 – 05/07/2017 ore 08:59) 

3. Uniformazione dei materiali necessari per effettuare gli upgrade (21/06/2017 ore 09:00 – 

05/07/2017 ore 08:59) 

4. Assegnazione giornaliera di strumenti di supporto per l'upgrade (21/06/2017 ore 09:00 – 

05/07/2017 ore 08:59) 

5. Grande estrazione di Pergamene benedette per restauro! (24/06/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

23:59 – 01/07/2017 dalle ore 00:00 - alle ore 23:59) 

6. Vendita di pacchetti per l'upgrade (21/06/2017 ore 09:00 – 05/07/2017 ore 08:59) 

 

1. Distribuzione di ricompense in base al numero di upgrade.  

1) Assegnazione della ricompensa per il tentativo di upgrade 

- Rivolto a: tutti i giocatori (per account) 

- Contenuto: 

   > Quando il giocatore effettua un tentativo di upgrade su un pezzo di equipaggiamento di livello 

7+ utilizzando una 'Pietra benedetta fluorescente' o un 'Cristallo benedetto fluorescente', questi 

riceve una ricompensa in base al numero di tentativi. 

   > Uso di 10 Cristalli benedetti fluorescenti > 5 [CoBo] Cristalli benedetti fluorescenti per posta 

   > Uso di 30 Pietre benedette fluorescenti > 15 [CoBo] Pietre benedette fluorescenti per posta 

   > Non è possibile tentare un upgrade nel sistema di upgrade (vecchio). 

   > Il numero di tentativi di upgrade deve essere visualizzato nel menù di upgrade. 

- Il quantitativo visualizzato di pietre e cristalli utilizzati non deve superare i 30 pezzi per le pietre e i 

10 pezzi per i cristalli. 

- Quando si raggiunge il giusto quantitativo, i campi interessati vengono oscurati e viene 

visualizzata una notifica. 



- Contano come materiali sia gli item Cash che gli item [CoBo]. 

 

2. Distribuzione di 'Equipaggiamento per l'upgrade Sole 

splendente' in occasione dell'evento  

1) Evento Login 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Una volta 

21/06 (ore 09:00) 

fino al 28/06 (ore 

08:59) 

Potenziamento luce 
solare 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 Bauletto con equipaggiamento 

per l'upgrade Sole splendente 

Livello 10+ 

Per account 

Una volta 

28/06 (ore 09:00) 

fino al 05/07 (ore 

08:59) 

Potenziamento luce 
solare 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 Bauletto con equipaggiamento 

per l'upgrade Sole splendente 

Livello 10+ 

Per account 

 

Tipo di 
bauletto 

Nome del bauletto 
(limitazioni) 

Ricompensa 

Tutto 
Bauletto con equipaggiamento 

per l'upgrade Sole splendente 

1 Arma per l'upgrade Sole splendente 

2 Pezzi di armatura per l'upgrade Sole 
splendente 

 

- Nel Bauletto con equipaggiamento per l'upgrade Sole splendente si trovano 1 arma Sole splendente 

e 2 pezzi di armatura Sole splendente, tuttavia al primo ricevimento si ottengono pezzi 

dell'equipaggiamento di livello 5. 

> Questi pezzi di equipaggiamento dell'evento dell'upgrade saranno eliminati automaticamente in 

occasione della manutenzione del 19/07. Questi item non possono essere commerciati, conservati 

nel conto in banca, scomposti o gettati via. Non è inoltre consentito l'utilizzo di Pergamene per 

l'upgrade su questo tipo di item. Non sono applicabili funzioni come gli attributi, l'incastonatura per 

l'arricchimento, l'identificazione etc. 

> Dopo aver utilizzato il sistema di upgrade (vecchio) non è possibile effettuare l'upgrade 

dell'equipaggiamento Sole splendente. 

> Con l''Equipaggiamento per l'upgrade Sole splendente' è possibile partecipare all'evento di 

estrazione di Pergamene per l'upgrade. 

> Quando il livello di upgrade dell'equipaggiamento per l'upgrade dell'evento supera il liv. 8, è 

possibile estrarre Pergamene per l'upgrade. A seconda del livello di upgrade dell'equipaggiamento si 

riceve 1 Pergamena per l'upgrade di armi per un'arma Sole splendente e 2 Pergamene per l'upgrade 

di armature per l'armatura Sole splendente. 



Le pergamene per l'upgrade estratte possono essere commerciate. 

> Per poter estrarre una Pergamena per l'upgrade servono 1 [CoBo] Pietra benedetta fluorescente e 

1 [CoBo] Pergamena benedetta per restauro. 

Anche i normali item Cash possono essere usati come materiali. Qualora nell'inventario ci siano sia 

item [CoBo] che normali item Cash, gli item [CoBo] saranno usati per primi. 

 

2) Metodi di estrazione di Pergamene per l'upgrade 

> Cliccando con il tasto destro su un Equipaggiamento per l'upgrade Sole splendente di livello 8 o 

superiore, viene mostrato il menù 'Estrai la Pergamena per l'upgrade'. Noterai 3 slot. 

- L'Equipaggiamento Sole splendente selezionato col tasto destro corrisponde allo slot occupato. Gli 

altri due slot sono rispettivamente per la [CoBo] Pietra benedetta fluorescente e la [CoBo] 

Pergamena benedetta per restauro.  

> Per poter estrarre una Pergamena per l'upgrade servono 1 [CoBo] Pietra benedetta fluorescente e 

1 [CoBo] Pergamena benedetta per restauro. 

- Anche i normali item Cash possono essere usati come materiali. Qualora nell'inventario ci siano sia 

item [CoBo] che normali item Cash, gli item [CoBo] saranno usati per primi. 

Livello di 

upgrade 

Quantità richiesta di Pietre benedette 

fluorescenti 

Quantità richiesta di Pergamene 

benedette per restauro 

8-13 1 1 

 

3. Uniformazione dei materiali che servono per effettuare gli 

upgrade.  

- Vale per: tutti i giocatori 

> Durante l'evento il numero di materiali necessari per l'upgrade viene uniformato a 1. 

> Livello di upgrade 1-10: 1 Pietra benedetta fluorescente, 1 Pergamena benedetta per restauro, 1 

Pietra benedetta per l'upgrade 

> Livello di upgrade 11-12: 1 Cristallo benedetto fluorescente, 1 Pergamena benedetta per restauro, 

1 Pietra benedetta per l'upgrade 

 

4. Assegnazione giornaliera di strumenti di supporto per l'upgrade  

1) Evento Login 

 



Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Tutti i giorni Potenzia ogni giorno 

(30 minuti di 

connessione 

in totale) 

1 Martello Sole splendente di EL 

1 [CoBo] Pietra benedetta 

fluorescente 

Livello 10+ 

Per account 

> Coloro che risulteranno connessi per un totale di 30 minuti riceveranno 1 [CoBo] Pietra benedetta 

fluorescente e 1 Martello Sole splendente di EL per posta. 

5. Grande estrazione di Pergamene benedette per restauro!  

1) Evento Login 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

Una volta 

24/06 (ore 

00:00 – ore 

23:59) 

Fardello con Pergamene 
benedette per restauro 

(60 minuti di 

connessione 

in totale) 

[CoBo] Pergamena benedetta per 

restauro 

17 pezzi 

Livello 10+ 

Per account 

Una volta 

01/07 (ore 

00:00 – ore 

23:59) 

Fardello con Pergamene 
benedette per restauro 

(60 minuti di 

connessione 

in totale) 

[CoBo] Pergamena benedetta per 

restauro 

17 pezzi 

Livello 10+ 

Per account 

> Coloro che si connetteranno per 1 ora (60 minuti) durante i periodi indicati riceveranno ogni volta 

17 [CoBo] Pergamene benedette per restauro per posta. 

 

6. Vendita di pacchetti per l'upgrade  

Item 
(se pacchetto) 

Contenuto pacchetto 
Prezzo Categoria 

Possibilità 
di regalo 

Quantità 

Pacchetto con Pietre 
benedette fluorescenti 1 

20 Pietre benedette 
fluorescenti 

3 Martelli Sole splendente di 
EL 

700 El-Coins 32 No 1 

Pacchetto con Pietre 
benedette fluorescenti 2 

50 Pietre benedette 
fluorescenti 

10 Martelli Sole splendente di 

EL 

1.700 El-Coins 32 No 1 

Pacchetto con Pietre 
benedette fluorescenti 3 
(vendita solo durante i 

seguenti 2 giorni) 
(24/06 ore 00:00 – ore 

23:59) 
(01/07 ore 00:00 – ore 

100 Pietre benedette 
fluorescenti 

20 Martelli Sole splendente di 
EL 

3.000 El-Coins 32 No 

1 
1 

acquisto 
per 

account 



23:59) 

Pacchetto con Cristalli 
benedetti fluorescenti 1 

20 Cristalli benedetti 
fluorescenti 

20 Martelli Sole splendente di 
EL 

1.800 El-Coins 32 No 1 

Pacchetto con 
Pergamene benedette 

per restauro 1 

10 Pergamene benedette per 
restauro 

10 Martelli Sole splendente di 
EL 

2.000 El-Coins 32 No 1 

Pacchetto con 
Pergamene benedette 

per restauro 2 

20 Pergamene benedette per 
restauro 

20 Martelli Sole splendente di 
EL 

3.500 El-Coins 32 No 1 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Ulteriori 

informazioni 

[CoBo] Pietra 

benedetta 

fluorescente 

O X X O 19/07/2017 - 

[CoBo] Cristallo 

benedetto 

fluorescente 

O X X O 19/07/2017 - 

[CoBo] 

Pergamena 

benedetta per 

restauro 

O X X O 19/07/2017  

Bauletto con 

equipaggiamento 

per l'upgrade 

Sole splendente 

X X X X 19/07/2017 

[Item dell'evento] 

Un bauletto con 

l'equipaggiamento 

Sole splendente. 

Migliora la tua 

armatura Sole 

splendente! Da +8 

puoi estrarre 

Pergamene per 

l'upgrade.   

Contenuto: 1 

arma per 

l'upgrade Sole 

splendente, 2 

pezzi di armatura 

per l'upgrade Sole 



splendente. 

(Clicca con il tasto 

destro per aprirlo) 

Arma per 

l'upgrade Sole 

splendente 

X X X X 19/07/2017 

[Item dell'evento] 

Migliora la tua 

arma Sole 

splendente! Da +8 

puoi estrarre 

Pergamene per 

l'upgrade.  In 

occasione di 

un'estrazione 

ricevi 1 

Pergamena per 

l'upgrade di armi.  

Le pergamene per 

l'upgrade che 

estrai attraverso 

questo item si 

possono utilizzare 

solo per le armi. 

(Clicca con il tasto 

destro per 

utilizzarlo) 

Armatura per 

l'upgrade Sole 

splendente 

X X X X 19/07/2017 

[Item dell'evento] 

Migliora la tua 

armatura Sole 

splendente! Da +8 

puoi estrarre 

Pergamene per 

l'upgrade.  In 

occasione di 

un'estrazione 

ricevi 2 

Pergamene per 

l'upgrade di 

armature.  Le 

pergamene per 

l'upgrade che 

estrai attraverso 

questo item si 

possono utilizzare 

solo per le 

armature. (Clicca 

con il tasto destro 

per utilizzarlo) 

Pergamena per X O X O X Una pergamena 



l'upgrade di armi 

liv. 8 

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.) 

Pergamena per 

l'upgrade di armi 

liv. 9 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un'arma 
e la porta a +9. 
Utilizzabile con 
armi fino al livello 
di upgrade +8.  
(Clicca con il tasto 
destro e poi scegli 
l'arma.) 

Pergamena per 

l'upgrade di armi 

liv. 10 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un'arma 
e la porta a +10. 
Utilizzabile con 
armi fino al livello 
di upgrade +9.  
(Clicca con il tasto 
destro e poi scegli 
l'arma.) 

Pergamena per 

l'upgrade di armi 

liv. 11 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un'arma 
e la porta a +11. 
Utilizzabile con 
armi fino al livello 
di upgrade +10.  
(Clicca con il tasto 
destro e poi scegli 
l'arma.) 

Pergamena per 

l'upgrade di armi 

liv. 12 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un'arma 
e la porta a +12. 
Utilizzabile con 
armi fino al livello 
di upgrade +11.  
(Clicca con il tasto 
destro e poi scegli 
l'arma.) 



Pergamena per 

l'upgrade di armi 

liv. 13 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un'arma 
e la porta a +13. 
Utilizzabile con 
armi fino al livello 
di upgrade +12.  
(Clicca con il tasto 
destro e poi scegli 
l'arma.) 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 8 

X O X O X 

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.) 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 9 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un pezzo 
dell'armatura e lo 
porta a +9.  
Utilizzabile solo su 
pezzi di armatura 
fino al livello +8.  
(Dopo aver 
cliccato con il 
tasto destro, 
scegli il pezzo di 
armatura che 
preferisci.) 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 10 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un pezzo 
dell'armatura e lo 
porta a +10.  
Utilizzabile solo su 
pezzi di armatura 
fino al livello +9.  
(Dopo aver 
cliccato con il 
tasto destro, 



scegli il pezzo di 
armatura che 
preferisci.) 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 11 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un pezzo 
dell'armatura e lo 
porta a +11.  
Utilizzabile solo su 
pezzi di armatura 
fino al livello +10.  
(Dopo aver 
cliccato con il 
tasto destro, 
scegli il pezzo di 
armatura che 
preferisci.) 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 12 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un pezzo 
dell'armatura e lo 
porta a +12.  
Utilizzabile solo su 
pezzi di armatura 
fino al livello +11.  
(Dopo aver 
cliccato con il 
tasto destro, 
scegli il pezzo di 
armatura che 
preferisci.) 

Pergamena per 

l'upgrade di 

armature liv. 13 

X O X O X 

Una pergamena 
magica che 
migliora un pezzo 
dell'armatura e lo 
porta a +13.  
Utilizzabile solo su 
pezzi di armatura 
fino al livello +12.  
(Dopo aver 
cliccato con il 
tasto destro, 
scegli il pezzo di 
armatura che 
preferisci.) 

Martello Sole 

splendente di EL 
O X X O 19/07/2017 

Un prezioso 
martello pervaso 
dalla forza del 
Sole splendente, 



Raddoppia la 
probabilità che 
l'upgrade vada a 
buon fine. * 
Questo item si 
utilizza nei 
tentativi di 
upgrade. (Deve 
trovarsi 
nell'inventario.) 

 

 

 

 


