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Equipaggiamento di Elianod 
• Ottenibile mediante: ricompense per le epic quest/creazione presso l'NPC  

• Specifiche base: non è permessa la vendita, il commercio e la custodia nel conto in banca. 

• Area di applicazione: è composta dai 4 tipi per il disopra, per il coprigambe, guanti e scarpe. 

• Caratteristiche: (1) questi item non hanno effetti set. 

                (2) L'NPC Agaur può conferire un effetto speciale usando la funzione 'Utilizza le 

Pietre magiche di Elianod'. 

                (3) In ogni item si possono collocare quattro Pietre magiche di Elianod: una per tipo 

o forma. Ai livelli di upgrade +9 e +10 viene sbloccato un nuovo slot per alloggiare una Pietra 

magica di Elianod di forma tonda. 

                (4) Quando si alloggiano Pietre magiche di Elianod dello stesso colore, si ottiene un 

effetto del set.  

 

Pietre magiche di Elianod 
• Esistono 4 forme in tutto. 

Le diverse forme conferiscono diversi effetti. (Usando il pulsante 'Identificazione' si può 

eseguire l'identificazione.) 

  Pietra magica di Elianod dell'equilibrio: triangolo (rango di Elianod, valori del personaggio 

incrementati) 

  Pietra magica di Elianod dell'abilità: esagono (effetti speciali) 

  - Pietra magica di Elianod della devastazione: quadrato (incrementa il danno delle skill) 

  - Pietra magica di Elianod della trasformazione: cerchio (valori speciali del personaggio), a 

seconda del livello di upgrade si possono alloggiare fino a 3 pezzi.  

• Esistono 3 colori in tutto (porpora, blu e viola). 

• L'equipaggiamento si può indossare nelle 4 aree di applicazione per disopra, coprigambe, 

guanti e scarpe. 



• I tipi di rango disponibile sono 'elitario' e 'formidabile'. 

• Quando si alloggiano 4 o più Pietre magiche di Elianod dello stesso colore in un pezzo di 

equipaggiamento di Elianod, si attiva un effetto del set. 

 Es.: 4 Pietre magiche di Elianod porpora --> Item del set 'Elianod porpora'. 

      4 Pietre magiche di Elianod porpora, 1 Pietre magiche di Elianod blu --> nessuna 

trasformazione in item del set. 

      5 Pietre magiche di Elianod porpora --> Item del set 'Elianod porpora'.  

Nome del set 
Area 

creazione 
Effetto del set 

Elianod porpora  2 Attacco +5% 
Elianod porpora  3 Consumo di MP -5% (max. -20%) 
Elianod porpora  4 Tutte le skill +10% di danno 

Elianod blu  2 Attacco magico +5% 
Elianod blu  3 Consumo di MP -5% (max. -20%) 
Elianod blu  4 Tutte le skill +10% di danno 

Elianod viola  2 

In caso di bel colpo +10% di rigenerazione MP (max. 50%), in caso di 

danno subito +10% di rigenerazione MP (max. 50%), tutte le resistenze : 

+100. 
Elianod viola  3 Consumo di MP -5% (max. -20%) 
Elianod viola  4 Tutte le skill +5% di danno, bonus danni +10%, resistenza ai danni +10%. 

 

Utilizza le Pietre magiche di Elianod 
• A Elianod bisogna cercare l'NPC Agaur che si trova dentro la Torre dell'Eldrit. Cliccando sul 

pulsante 'Utilizza le Pietre magiche di Elianod' si potranno visualizzare gli item 

dell'equipaggiamento nei quali è possibile alloggiare una Pietra magica di Elianod. 

• Non appena si sceglie un item (tra quelli luccicanti) nel quale si vuole alloggiare la Pietra 

magica di Elianod, il procedimento può iniziare.  

• Il procedimento è quasi identico all'arricchimento dell'item (incastonatura di normali Pietre 

magiche). 

• Cliccando col tasto destro su una Pietra magica di Elianod che si trova nell'inventario, la si 

può assegnare alla relativa area di Elianod. 

• Per ogni Pietra magica si applicano 100.000 ED di tassa. 

• Cliccando sul pulsante 'Utilizza', la Pietra magica di Elianod viene alloggiata 

nell'equipaggiamento di Elianod. 

• È possibile inserire ulteriori Pietre magiche di Elianod in un pezzo di equipaggiamento di 

Elianod che ne contiene già una: l'importante è che abbiano forme diverse.  



 

Polvere di Pietra magica di Elianod 
• Ottenibile tramite la scomposizione di equipaggiamento di Elianod e delle Pietre magiche di 

Elianod.  

• Particolarità: quando si scompone una Pietra magica di Elianod, si ottiene la polvere dello 

stesso colore. 

                Quando si scompone l'equipaggiamento di Elianod, si ottiene polvere di tutti i colori. 

Utilizzo: dal fabbro di Elianod (Raffinatore di equipaggiamento), si può creare l'equipaggiamento di 

Elianod. (Tassa: 1.000.000 ED) 

                Dal fabbro di Elianod (Raffinatore di equipaggiamento), si può scambiare la Polvere di Pietra 

magica di Elianod con Pietre magiche di Elianod. (Tassa: 100.000 ED, con una certa probabilità di 

ricevere oggetti elitari o formidabili) 


