
Evento per il nuovo anno scolastico 

2017 

 

 Durata dell'evento: 26/04/2017 (dopo la manutenzione) - 10/05/2017 (ore 08:59)  

 Evento principale 

1. Scuola superiore privata dei Poru 

1.1. Biglietto d'ingresso per il Dungeon dell'evento 

1.2. Sveglierò altre persone! 

1.3. 'Bauletto random dei Poru' come ricompensa per aver partecipato con successo alla lezione 

1.4. Creazione della ricompensa finale 

 Dettagli dell'evento:  

1.1. Biglietto d'ingresso per il Dungeon dell'evento 

 Ti verranno spediti ogni giorno per posta degli item per entrare nel Dungeon dell'evento. 

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Assegnazione 

Giorno della 

settimana 

Tutti i giorni 

Vai alla scuola 

superiore dei Poru 

10 minuti di 

connessione (in totale) 

3 [CoBo] Tessera dello 

studente della Scuola 

superiore privata dei 

Poru 

per personaggio 

Fine 

settimana 

Tutti i giorni 

Vai alla scuola 

superiore dei Poru 

10 minuti di 

connessione (in totale) 

5 [CoBo] Tessere dello 

studente della Scuola 

superiore privata dei 

Poru 

per personaggio 

 

 Nell'Item Shop si possono comprare item che permettono di entrare nel Dungeon dell'evento. 

(Tessera dello studente della Scuola superiore privata dei Poru) 

Nome dell'item 
Cumulabi

le 

Comme

rcio 
Vendi 

Conto in 

banca 

Eliminazio

ne 
Ulteriori informazioni 



[CoBo] Tessera 

dello studente 

della Scuola 

superiore privata 

dei Poru 

O X X X 07/06/2017 
Biglietto di ingresso per il 

Dungeon dell'evento 

Tessera dello 

studente della 

Scuola superiore 

privata dei Poru 

O X X O X 
Biglietto di ingresso per il 

Dungeon dell'evento 

 

1.2. Sveglierò altre persone! 

 Come ricompensa per il completamento del Dungeon dell'evento riceverai item 'materiale', che 

potrai scambiare. 

o Vittoria nel Dungeon: 2 Sigilli della gratitudine dei Poru  

o Sconfitta nel Dungeon: 1 Sigillo della gratitudine dei Poru 

 

Tipo di 

scambio 
NPC Materiali Ricompensa 

Tutto Aran 
25 Sigilli della gratitudine 

dei Poru 

1 [CoBo] Bauletto con avatar dell'uniforme scolastica 

in versione SD (15 giorni) 

Tutto Aran 
20 Sigilli della gratitudine 

dei Poru 

1 [CoBo] Bauletto con arma per avatar (penna 

stilografica di Elios, 15 giorni) 

Tutto Aran 
15 Sigilli della gratitudine 

dei Poru 

1 [CoBo] Bauletto con posizione seduta (nuovo anno 

scolastico, 15 giorni) 

Scelta Aran 
5 Sigilli della gratitudine dei 

Poru 
20 Lunchbox dei Poru 

 

Tipo di bauletto 
Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompensa 

È assegnato al personaggio 

che apre il bauletto 

[CoBo] Bauletto con avatar 

dell'uniforme scolastica in 

versione SD (15 giorni) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Elsword) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Aisha) 



[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Rena) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Raven) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Eve) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Chung) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Ara) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Elesis) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Add) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Lu) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Ciel) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Rose) 

[CoBo] Avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD (Ain) 

È assegnato al personaggio 

che apre il bauletto 

[CoBo] Bauletto con arma per 

avatar (penna stilografica di Elios, 

15 giorni) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Elsword) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Aisha) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Rena) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Raven) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Eve) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Chung) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Ara) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Elesis) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Add) 



[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Lu) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Ciel) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Rose) 

[CoBo] Arma mascherata da penna 

stilografica di Elios (Ain) 

È assegnato al personaggio 

che apre il bauletto 

[CoBo] Bauletto con posizione 

seduta (nuovo anno scolastico, 

15 giorni) 

[CoBo] Ricreazione (Elsword) 

[CoBo] Ricreazione (Aisha) 

[CoBo] Ricreazione (Rena) 

[CoBo] Ricreazione (Raven) 

[CoBo] Ricreazione (Eve) 

[CoBo] Ricreazione (Chung) 

[CoBo] Ricreazione (Ara) 

[CoBo] Ricreazione (Elesis) 

[CoBo] Ricreazione (Add) 

[CoBo] Ricreazione (Lu/Ciel) 

[CoBo] Ricreazione (Rose) 

[CoBo] Ricreazione (Ain) 

[CoBo] Attaccabrighe: Elsword 

[CoBo] Attaccabrighe: Aisha 

[CoBo] Attaccabrighe: Rena 

[CoBo] Attaccabrighe: Raven 

[CoBo] Attaccabrighe: Eve 

[CoBo] Attaccabrighe: Chung 

[CoBo] Attaccabrighe: Ara 

[CoBo] Attaccabrighe: Elesis 

[CoBo] Attaccabrighe: Add 

[CoBo] Attaccabrighe: Lu/Ciel 

[CoBo] Attaccabrighe: Rose 

[CoBo] Attaccabrighe: Ain 

 



   

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Ulteriori 

informazioni 

Sigillo della 

gratitudine dei Poru 
O 

X X 
O X Materiali di scambio 

[CoBo] Bauletto con 

avatar dell'uniforme 

scolastica in versione 

SD (15 giorni) 

X X X O X Bauletto 

[CoBo] Bauletto con 

arma per avatar (penna 

stilografica di Elios, 15 

giorni) 

X X X O X Bauletto 

[CoBo] Bauletto con 

posizione seduta 

(nuovo anno scolastico, 

15 giorni) 

X X X O X Bauletto 

Lunchbox dei Poru O X X O X 

Pozioni (beni di 

consumo) 

Ripristina il 100% 

degli HP e degli MP. 

 

 

  



1.3. 'Bauletto random dei Poru' come ricompensa per aver partecipato con successo alla lezione 

 Indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta, l'item 'Bauletto random dei Poru' viene 

assegnato nella finestra dei risultati al completamento del Dungeon dell'evento. 

Tipo di bauletto 
Nome del bauletto 

(limitazioni) 
Ricompensa 

Random Bauletto random dei Poru 

1 Bauletto con avatar dell'uniforme scolastica in 

versione SD 

1 Bauletto con arma per avatar 

1 Bauletto con posizione seduta (nuovo anno 

scolastico) 

1 Combinatore magico dei Poru 

2 Combinatori magici dei Poru 

3 Combinatori magici dei Poru 

È assegnato al 

personaggio che apre 

il bauletto 

[CoBo] Bauletto con avatar 

dell'uniforme scolastica in 

versione SD 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD 

(Elsword) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Aisha) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Rena) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Raven) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Eve) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD 

(Chung) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Ara) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Elesis) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Add) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Lu) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Ciel) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Rose) 

Avatar dell'uniforme scolastica in versione SD (Ain) 

È assegnato al 

personaggio che apre 

il bauletto 

Bauletto con arma per avatar 

(penna stilografica di Elios) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios 

(Elsword) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios 

(Aisha) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios 

(Rena) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios 

(Raven) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Eve) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios 



(Chung) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Ara) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios 

(Elesis) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Add) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Lu) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Ciel) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Rose) 

Arma mascherata da penna stilografica di Elios (Ain) 

È assegnato al 

personaggio che apre 

il bauletto 

[CoBo] Bauletto con posizione 

seduta (nuovo anno 

scolastico) 

Ricreazione (Elsword) 

Ricreazione (Aisha) 

Ricreazione (Rena) 

Ricreazione (Raven) 

Ricreazione (Eve) 

Ricreazione (Chung) 

Ricreazione (Ara) 

Ricreazione (Elesis) 

Ricreazione (Add) 

Ricreazione (Lu/Ciel) 

Ricreazione (Rose) 

Ricreazione (Ain) 

Attaccabrighe: Elsword 

Attaccabrighe: Aisha 

Attaccabrighe: Rena 

Attaccabrighe: Raven 

Attaccabrighe: Eve 

Attaccabrighe: Chung 

Attaccabrighe: Ara 

Attaccabrighe: Elesis 

Attaccabrighe: Add 

Attaccabrighe: Lu/Ciel 

Attaccabrighe: Rose 

Attaccabrighe: Ain 

 

 

 

Nome dell'item Cumulabile Commercio Vendi 
Conto 

in 
Eliminazione 

Ulteriori 

informazioni 



banca 

Bauletto random dei 

Poru 
O X X O X Bauletto 

Avatar dell'uniforme 

scolastica in versione 

SD (Elsword) 

X O X O X 

Può essere 

scomposto. 

Tuta 

Arricchimento: colpo 

critico 2% 

/HP 1% 

Arma mascherata da 

penna stilografica di 

Elios (Elsword) 

X O X O X 

Può essere 

scomposto. 

Arma per avatar 

Arricchimento: colpo 

critico 2% 

Ricreazione (Elsword) X O X O X Posizione seduta 

Attaccabrighe: 

Elsword 
X O X O X Posizione seduta 

 

1.4. Creazione della ricompensa finale 

 I materiali raccolti nel Dungeon dell'evento possono essere usati per creare item. 

Tipo di 

crafting 
NPC 

Tassa 
Materiali Ricompensa 

Normale Aran 0 ED 

1x [CoBo] Bauletto con avatar 

dell'uniforme scolastica in 

versione SD (15 giorni) 

45 Combinatori magici dei 

Poru 

1 Bauletto con avatar dell'uniforme 

scolastica in versione SD 

Normale Aran 0 ED 

1 [CoBo] Arma mascherata 

da penna stilografica (nuovo 

anno scolastico, 15 giorni) 

30 Combinatori magici dei 

Poru 

1 Arma mascherata da penna 

stilografica (nuovo anno scolastico) 

Normale Aran 0 ED 
10 Combinatori magici dei 

Poru 

1 Posizione seduta (nuovo anno 

scolastico, 1 parte) 

Normale Aran 0 ED 
10 Combinatori magici dei 

Poru 

1 Posizione seduta (nuovo anno 

scolastico, 2 parti) 



 


