
Modifiche aggiuntive 
 

 Ampliamento inventario 

o I nuovi personaggi appena creati dispongono di 40 slot (5 righe). 

o Gli slot dei personaggi già esistenti non saranno ampliati. 

 Sistema di alimentazione del Pet 

o Ora è possibile utilizzare anche item che hanno oltre 10 livelli di differenza rispetto al 

proprio. 

o La loro efficacia potrebbe, però, essere compromessa o ridotta. 

 Iper-skill 

o Le condizioni per l'uso di alcune iper-skill sono state modificate.  

Nome della quest Prima  Dopo  

La via dei più forti, 
3ª parte 

Indicazioni sul segreto  
(tutti i Dungeon Segreti) 0/5  

Boss del Campo con EXP 0/5  

La via dei più forti, 
4ª parte 

Indicazioni sul segreto profondo (tut
ti i Dungeon Segreti) 0/3  

Completa il Dungeon di livello adeguato, 'espe
rto', con un max. di 5 bei colpi, con voto S+ 0/
5  

La via dei più forti, 
5ª parte  

Spazio-tempo di Henir (normale o sfi
da) 0/10  

Dungeon Segreto 0/10  

 

 Tooltip separati per Dungeon e PvP 

o Per tutte le skill attive, attive speciali e per le iper-skill sono disponibili dei tooltip 

distinti che indicano l'effetto nei PvP o nei Dungeon. 

 È stato aggiunto l'allarme per la quest per il cambio di classe 

o Tutti i cambi di classe in tutti i villaggi  

 In occasione di un cambio di classe, vengono visualizzati dei pop-up relativi 

all'acquisto di item premium e all'accettazione delle quest.  

 La visuale passa all'Item Shop quando un utente desidera acquistare un item 

premium (la funzione non è disponibile quando ci si trova su un Campo o si è 

occupati).  

 L'indicatore della quest appare quando l'utente clicca su 'Accettazione della 

quest'.  

 Il pulsante per la chiusura del pop-up del cambio di classe è stato spostato in 

alto a destra.  

 Adesso il cambio di classe può essere eseguito in tutti i villaggi.  

 Alla chiusura del pop-up, l'utente visualizza lo stato 'Cambio di classe 

disponibile' sotto il pulsante 'Avvia Dungeon'.  

 È stata aggiunta una funzione al servizio di vendita. 

o È stato aggiunto il pulsante 'Aggiunta item'. L'utente può aggiungere un item alla 

vendita anche mentre ha già un item in fase di vendita o nello slot per la vendita. 

o Quando l'utente acquista il biglietto per il servizio di vendita nello stato 'ricevi' (item 

o denaro), non dovrà pagare alcuna commissione al ricevimento dell'item o del 

denaro. 



o Il tempo di vendita automatico del servizio di vendita è stato portato a 3 giorni. 

(L'item torna in possesso dell'utente se la vendita non avviene entro i 3 giorni.) 

o Le pagine degli item possono essere sfogliate usando la rotellina del mouse. 

 È stata aggiunta la mappa Studi di Elios: Giardino di Solace 

o È stata aggiunta una nuova mappa negli Studi di Elios. 

 Negli Studi di Elios sono state aggiunte delle animazioni per la vittoria e per la sconfitta. 

o Mentre si trova negli Studi di Elios, il giocatore può eseguire dei movimenti per la 

vittoria e per la sconfitta scrivendo '/vittoria' o '/sconfitta' nella chat.  

 Eliminato il bug delle cuffie 

o Abbiamo eliminato il bug che faceva sì che il suono provenisse dalle casse anche 

quando il giocatore collegava le cuffie.  

 UI della Pergamena per il restauro rinnovata 

o L'equipaggiamento distrutto viene ripristinato senza problemi.  

o Quando l'utente è in possesso di una Pergamena benedetta per restauro e la casella 

è spuntata, l'item non viene distrutto. Viene, in compenso, utilizzata 

automaticamente una Pergamena benedetta per restauro.  

o Quando la Pergamena benedetta per restauro viene attivata al fine di evitare la 

distruzione dell'item, appare il simbolo dello scudo nella finestra dei risultati.  

o La Pergamena benedetta per restauro viene attivata solo nel caso i cui 

l'equipaggiamento sarebbe andato distrutto.  

 È stato aggiunto il pulsante 'Effetti coppia on/off' 

o È stato aggiunto il pulsante che permette di attivare e disattivare gli effetti della 

coppia.  

 Illuminazione adattabile 

o Il sistema di illuminazione è stato aggiunto alla finestra del personaggio e nella 

finestra della modifica delle opzioni. 

o Clicca sul simbolo della lampadina per impostare il colore dello sfondo (bianco o 

nero).  

 Miglioramento delle cassette delle lettere 

o La UI della cassetta delle lettere è stata migliorata e dispone di opzioni aggiuntive. 

 

 


