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Contenuti rielaborati 

 I personaggi con un livello più alto hanno maggiori possibilità di imbattersi in Luto. 

 Il livello di difficoltà dei Dungeon Segreti varia in base al livello del personaggio. 

 

Più ricompense 

 
EXP nella modalità Luto: il triplo! 

 (quando si gioca nella modalità Luto) 

Nuovo titolo 

 Titolo 'Custode del segreto della sfera di influenza' 

 Ricevi il titolo portando 300 Ricompense di EL ad Aran. 

 Ricevi il titolo quando utilizzi l'item 'Custode del segreto della sfera di influenza'. 

NPC  
Item necessari per lo scambio  Ricompensa  

Metodo di scambio  Nome dell'item  Quantità  Nome dell'item  Quantità  

Aran  Tutto 
Ricompensa di E

L  
300  

Custode del segreto della sfera

 di influenza  
1  

 

Immagine  Nome dell'item Descrizione 
Categoria

  
Scomponi  

Conto in b

anca  

Comme

rcio  
Rivendi  

 

Custode del segr
eto della sfera di

 influenza  

Ricevi il titolo 'Custode del segreto della sfera di 
influenza'; +20% EXP; +10% di danni contro mos
tri boss [Dungeon]; con Accrescipotere viene att
ivato TEAM UP (tempo d'attesa: 180 sec.); 15% 
di probabilità di ricevere +1 titolo in più.  

Speciale  Impossibile  
Impossibile

  
Impossi

bile  
Impossibile

  

 

 Effetto di attivazione 

 Con Accrescipotere viene attivato TEAM UP: questo modifica la risorsa per lo script 

intermedio quando TEAM UP è attivo. 

 Possibilità di ricevere +1 titolo in più: la ricompensa è un'animazione (una tantum). 

 

Possibilità di scambio aggiuntive per la ricompensa di EL 

 Scambio tramite NPC Ara 

Ricompens

a di EL  

Svolgiment

o  
Item ricevuto  Quantità  

1 volta  Random 

Pozione rilassante  5 

Cassetta di Willard con mele  1 

Elisir di mana  2 

5x  Scegli 
100% EXP (1 giorno)  1 

Invito eroico  3 



 

Aggiunta la quest del giorno per la modalità Luto 

 Grazie alle ricompense extra per le quest potrai ricevere più EXP e Ricompense di EL. 

Nome della quest  
Tipo di 
quest  

Livello 
necessario  

NPC  Condizioni  
Tipo di 

ricompensa  

Nome dell'item 
della 

Ricompensa  
Quantità  

[Dungeon Segreto] 

Il mondo di Luto sta 

vacillando  

Tutti i 

giorni 
90  Aran  

Sconfiggi 2 boss nella modalità 

Luto  
Tutto  

Ricompensa di 
EL  

1  

(EXP)  722.173  

(ED)  45.000 

 

 

Contenuti aggiuntivi 

 
Utilizzo dei frammenti per ricevere ricompense specifiche (premi della lotteria) 

 Un albero speciale, intessuto dell'Energia di EL.  

 Quando arrivi alla fine dell'Albero dell'energia dell'Eldrit nel villaggio Elysion, puoi 

eseguire 'Lancia'. 

 Quando premi il tasto 'Lancia', vengono utilizzati 10 Frammenti di barriera 

dell'inventario. 

 Il risultato viene utilizzato sotto forma di messaggio chat. La ricompensa compare 

nell'inventario.  

 Le ricompense possibili sono: 

10 Frammenti di barriera utilizzati

  

Item  

ED 2.000  

ED 4.000  

1 Ricompensa di EL  

2 Ricompense di EL  

4 Ricompense di EL  

5 Ricompense di EL  

 


