
Miglioramento della Fonte Termale 

 

Miglioramenti 

 Modifica delle condizioni di accesso e degli effetti dei buff della 'Benedizione di Ventus' e della 

'Benedizione di Agaur' nella Fonte Termale 

- Modifica degli effetti dei buff e delle condizioni di accesso. 

- La precedente divisione tra 'Bacino di Ventus' e 'Bacino di Agaur' è stata abbandonata e i due 

sono stati uniti in un unico 'Bacino di Ventus'. 

Nome del buff  Condizioni  Effetto del buff  

Benedizione di Agaur  6 min. nel 'Bacino di Agaur'  

+30% EXP (PvP, Dungeon) 
Aumenta del 5% (nel Dungeon) il bonus danni, il colpo critico, 

la velocità di attacco e la devastazione. 
* Nei Dungeon è compreso anche il Campo.  

 

- Durata dei buff aumentata da 20 a 30 minuti. 

- Ora il tempo relativo alla condizione di accesso verrà conservato non più soltanto in caso di nuovo 

login effettuato da un personaggio, ma anche in caso di cambio di canale o di ingresso in un villaggio, 

Dungeon o Campo. 

- Usando un avatar acquistato o un avatar ottenuto tramite una quest, il tempo relativo alla 

condizione di accesso viene ridotto (del 50% in caso di avatar acquistati e del 30% in caso di avatar 

ottenuti tramite quest).  

 Aumento del livello dell'acqua nella Cascata delle anime e nel Geyser adorabile 

- D'ora in avanti il personaggio si troverà quasi completamente immerso nell'acqua.  

 

 

  



Miglioramenti 

 Aggiunta bacheca nella Fonte Termale 

- Alla posizione descritta di seguito è stata aggiunta una bacheca per la Fonte Termale (grande la 

metà di una normale bacheca). 

- Svolge le stesse funzioni delle bacheche presenti nel villaggio.  

 

 

 

  



Miglioramenti 

 Aggiunta quest 

- La ricompensa per la quest è un Bauletto random con outfit da terme (Fonte Termale, 1 giorno). 

Aprendo il bauletto è possibile ricevere una tuta per avatar temporanea (outfit da terme, 7 

giorni) e una posizione seduta temporanea.  

Hasta el siguiente parcheo se aplican los siguientes requisitos: 

Temporiz

ador 
Título del evento Requisitos Recompensas Limitaciones 

Semanal 

[CoBo] Look de baño: 

cubo aleatorio y [CoBo] 

Cubo con asiento 

alternativo (manantial 

caliente) 

30 minutos 

conectado 

1 [CoBo] Look de baño: cubo 

aleatorio (7 días) y 1 [CoBo] 

Cubo 

con asiento alternativo 

(manantial caliente) (7 días) 

por personaje 

 

A partir del siguiente parcheo se aplican los siguientes requisitos: 

Metodo per 

l'accettazione  
Nome della quest  Tipo di quest  Condizioni della quest  Item ricompensa  Suddivisione  Quantità  

Periodo 

di 

tempo  

Bacheca  Riposo alle Fonti Termali  
Settimanale  

(per 

personaggio)  
Completa 4 Dungeon di livello adeguato  

[CoBo] Bauletto con posizioni 

sedute alternative (Fonte Termale)  
Ricompensa 

fissa  
1  1  

[CoBo] Outfit da terme - Bauletto 

random  
Ricompensa 

fissa  
1  1  

 

 Vendita della tuta per avatar (Fonte Termale, permanente) nell'Item Shop 

- Vendita permanente di outfit da terme - Geyser adorabile, Cascata delle anime 

- Vendita permanente di outfit da terme - Geyser adorabile (ver. B), Cascata delle anime (ver. B)  

 

 

  



Miglioramenti 

 EXP attraverso il riposo 

- Il personaggio ottiene 'EXP riposo' in base all'EXP accumulata nei Dungeon/Campi/PvP. La 

quantità massima di 'EXP riposo' conservabile quotidianamente corrisponde al 50% dell'EXP 

necessaria per il Level-up del personaggio. 

- Clicca sulla barra 'EXP' per vedere la 'EXP riposo' (nel caso della barra del 'grado di risonanza', 

non avviene alcun passaggio alla barra 'EXP riposo'). 

- La quantità massima di 'EXP riposo' corrisponde alla metà dell'EXP necessaria per il Level-up del 

personaggio. 

 Conversione di EXP riposo 

(Si ottengono tutti i punti dopo circa 60 minuti) 

 - La 'EXP riposo' convertita si riempie da sinistra a destra in una barra rossa. Quando il livello 

della barra rossa corrisponde alla 'EXP riposo ottenuta' non è più possibile effettuare una 

conversione in 'EXP'. 

- La 'EXP riposo' salvata e la 'EXP riposo' convertita vengono reimpostate ogni giorno alle ore 

09:00. 

- A partire dal livello 99 la 'EXP riposo' non si converte più in 'EXP'. 

- Se la barra del grado di risonanza è aperta non avviene più alcun passaggio nella barra della 

'EXP riposo'.  

 

Miglioramenti 

 Poru delle Fonti Termali 

 

- Il 'Poru delle Fonti Termali' compare nel 'Bacino di Agaur', in cui è possibile ottenere il buff delle 

Fonti Termali. 

- Il 'Poru delle Fonti Termali' compare in luoghi casuali del 'Bacino di Agaur'.  

- Il 'Poru delle Fonti Termali' si mostra una volta ogni 10 minuti circa, rimane per circa 20 secondi 

e poi scompare di nuovo (compare in momenti casuali). 



 
- Quando il 'Poru delle Fonti Termali' alza un cartello, il giocatore può cliccare sul Poru. 

- Cliccando sul 'Poru delle Fonti Termali', al giocatore vengono detratti 20.000 ED e un 'Uovo 

sodo' viene aggiunto al suo inventario. 

- Se al momento dell'acquisto gli ED non sono sufficienti o non c'è posto sufficiente 

nell'inventario, un messaggio in tal senso viene mostrato nella finestra di chat. 

   - Non hai abbastanza spazio nell'inventario. 

   - Non hai abbastanza ED per l'acquisto! 

   - Hai comprato l'item. 

- Se l'acquisto è stato completato con successo, un messaggio in tal senso viene mostrato sopra 

la testa del 'Poru delle Fonti Termali'. 

Miglioramenti 

 Informazioni sugli item 

Nome item  Descrizione  Accumulabile  
Conto in 

banca  
Commercio  Vendita  

Uovo sodo  Un must per gli avventori delle terme! Uovo sodo Ripristina tutti i tuoi MP.  O  No  X  X  

[CoBo] Outfit da terme - Bauletto random  
Un bauletto contenente una Tuta dell'outfit da terme adatta al personaggio che 

lo apre. Lu/Ciel ricevono sempre entrambi l'outfit. (Clicca con il tasto destro per 

aprirlo)  

X  No  X  X  

[CoBo] Bauletto con posizioni sedute 

alternative (Fonte Termale)  
Questo bauletto contiene un outfit da terme - Cascata delle anime, adatto al 

personaggio che lo apre. (Clicca con il tasto destro per aprirlo)  
X  No  X  X  

Posizione seduta alternativa (Fonte 

Termale)  
Una posizione seduta alternativa. Le posizioni sedute disponibili possono essere 

attivate alla voce 'Personalizza personaggio'.  
X  No  X  X  

Sikhye speciale  
Ricarica immediatamente 3 Perle accrescipotere. Quando è Add a utilizzare l'item 

vengono rigenerati 330 DP. Tempo d'attesa: 60 sec. <Categoria di item: item 

rigenerante accrescipotere>  

O No  X X 

 

Bauletto  Personaggio  Tutto/Random  Nome item  
Periodo di 

tempo  
Quantità  

[CoBo] Outfit da terme - Bauletto random  Tutto  Random  [CoBo] Outfit da terme (Ciel, 7 giorni)  7  1  

[CoBo] Bauletto con posizioni sedute alternative 

(Fonte Termale)  
Tutto  Tutto  

Posizione seduta alternativa (Fonte Termale, 7 

giorni)  
1  1  

 



Miglioramenti 

 Fonte Termale: Carta forbice sasso 

- È possibile giocare al minigioco 'Carta forbice sasso' parlando con un NPC nella Fonte Termale 

cliccando sul pulsante 'Gioco'.  

- Usando 'Gioco' è possibile giocare Carta forbice sasso contro quell'NPC. Vincendo al minigioco si 

riceve un 'Sikhye speciale'. 

- Per cominciare a giocare sono necessari 10.000 ED (a meno che il risultato della partita 

precedente non sia stato un pareggio). 

- È possibile effettuare un nuovo tentativo dopo 10 secondi (se la partita precedente non si è 

conclusa in pareggio).  

 Effetto del Sikhye speciale 

- Il suo utilizzo ricarica immediatamente 3 Perle accrescipotere. In caso di utilizzo da parte di Add 

vengono rigenerati 330 DP. 

- Tempo d'attesa: 60 sec. 

<Categoria di item: item rigenerante accrescipotere> 

 

Miglioramenti 

 Carta forbice sasso: come si gioca 

- Per ottenere un punteggio valido, il giocatore deve effettuare una scelta mentre la linea rossa 

che si sposta verso destra si trova all'interno del riquadro verde. 

- Effettuando la scelta prima dell'NPC, quest'ultimo sceglierà automaticamente il simbolo che gli 

garantirà la vittoria. 

- Se il giocatore effettua la propria scelta dopo che la linea rossa è uscita dalla zona verde, la 

partita terminerà con una sconfitta. 

- I simboli scelti da NPC e giocatore vengono mostrati e sono quindi annunciati vincitore e 

perdente della partita. In caso di vittoria del giocatore, l'item della ricompensa viene aggiunto al 

suo inventario. 

- In caso di pareggio contro l'NPC, i 10.000 ED spesi per partecipare al gioco non andranno persi e 

non ci sarà alcun tempo d'attesa. Il giocatore potrà quindi ritentare subito la fortuna. 

 


