
Evento Popcorn Scioglistatue Vacanze invernali 2017 

Periodo dell'evento: 13/12/2017 (dopo la manutenzione) - 27/12/2017 (ore 08:59) 

 

1. Scioglistatue pop! Pop! Pop! (13/12/2017 (dopo la manutenzione) - 

27/12/2017 ore 08:59)) 

 

<Evento del login>  

Login Titolo dell'evento Condizione Ricompensa Limitazione 

1ª 

settimana 

una volta 

Scioglistatue pop! Pop! 

Pop! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 [CoBo] Scioglistatue sopito 
Livello 10+ 

Per account 

2ª 

settimana 

una volta 

Scioglistatue pop! Pop! 

Pop! 

10 minuti di 

connessione 

in totale 

1 [CoBo] Scioglistatue sopito 
Livello 10+ 

Per account 

 

- Contenuto 

> Lo Scioglistatue sopito è in vendita nell'Item Shop. Durante ogni settimana dell'evento, sarà 

distribuito 1 [CoBo] Scioglistatue sopito per account (quindi 2 in totale).  

> Inserendo un [CoBo] Scioglistatue sopito o uno Scioglistatue sopito nello 'Strumento Popcorn 

Scioglistatue' e azionando il meccanismo, si può ottenere uno Scioglistatue di ghiaccio (Cacciatore 

di mostri 3) da 1,3 a 3 volte. 

 

- Contenuto 

> Esistono 5 livelli di popcorn e, a seconda del tipo, cambia anche la quantità necessaria di 

'Scioglistatue sopiti'. 

 

 



Livello 

(selezionabile) 
Rango 

Scioglistatue 

sopito 

(quantità 

richiesta) 

Minimo ottenibile: 

Scioglistatue di ghiaccio 

(Cacciatore di mostri 3) 

Massimo ottenibile: 

Scioglistatue di ghiaccio  

(Cacciatore di mostri 3) 

Quantità Sconto Quantità Sconto 

1 

Popcorn 

Scioglistatue 

argento 

10 10 0% 20 50% 

2 
Popcorn 

Scioglistatue oro 
20 21 5% 44 55% 

3 

Popcorn 

Scioglistatue 

smeraldo 

40 44 9% 96 58% 

4 

Popcorn 

Scioglistatue 

diamante 

70 84 17% 182 62% 

5 

Popcorn 

Scioglistatue 

platino 

100 130 23% 300 67% 

> I Popcorn Scioglistatue di qualsiasi livello possono essere acquistati più volte. 

> Si può scegliere il livello desiderato ed eseguire l'azione quante volte si vuole. 

> Per eseguire l'azione bisogna disporre della quantità necessaria di Scioglistatue sopiti. 

> (Livello alto) Quanti più Scioglistatue sopiti servono, quanto più grande risulta la ricompensa 

minima e massima. 

> Cliccando sul pulsante [Festa del Popcorn Scioglistatue] nella finestra dell'evento partirà una 

sequenza animata per l'apertura del Popcorn Scioglistatue e, alla fine, sarà visibile un numero di 

Scioglistatue di ghiaccio (Cacciatore di mostri 3) scelto dalla sorte e trasferito nell'inventario. 

> Per partecipare all'evento, nell'inventario devono esserci: almeno 1 campo libero dai livelli dall'1 

al 3, almeno 2 campi liberi al livello 4 e almeno 3 campi liberi al livello 5. 

> Il numero di Scioglistatue sopiti è visibile nella parte inferiore della finestra pop up. Inoltre, sulla 



destra compare un pulsante 'Compra', che apre direttamente l'Item Shop. 

> A seconda del numero di Scioglistatue sopiti in possesso, il pulsante [START] può essere 

attivo o meno. 

> Il totale degli Scioglistatue sopiti in possesso tiene conto dei Scioglistatue sopiti e dei [CoBo] 

Scioglistatue sopiti. 

- Gli [CoBo] Scioglistatue sopiti vengono usati per primi. (Esempio: quando si è in possesso di 10 

Scioglistatue sopiti e 2 [CoBo] Scioglistatue sopiti e si sceglie il livello di Popcorn 'argento', 

vengono utilizzati 2 [CoBo] Scioglistatue sopiti e 8 Scioglistatue sopiti.) 

> Cliccando sul pulsante [START], nella parte in alto a sinistra della finestra dell'evento vedrai una 

sequenza animata che mostra Aran alle prese con la preparazione di popcorn. Subito dopo sarà 

visibile il numero di 'Scioglistatue di ghiaccio (Cacciatore di mostri 3)' ricevuti. 

> Gli Scioglistatue sopiti inutilizzati (rimasti nell'inventario) saranno scambiati con 

'Scioglistatue di ghiaccio (Cacciatore di mostri 3)' alla fine dell'evento, il 31/01 (durante la 

manutenzione). I [CoBo] Scioglistatue sopiti, invece, saranno eliminati dopo la fine 

dell'evento e non verranno scambiati. 

 

Item 

(Se 

pacchetto) 

contenuto 

pacchetto 

Prezzo 
Possibilità 

di regalo 
Quantità 

Scioglistatue sopito - Prezzo di 1 Scioglistatue possibile 

10, 20, 

40, 70, 

100 

 

Nome 

dell'item 
Cumulabile Commercio Vendita 

Conto 

in 

banca 

Eliminazione 
Descrizione 

dell'item e altro 

Scioglistatue 

sopito 
O X X O X  

[CoBo] 

Scioglistatue 

sopito 

O X X O 2018-01-31  



 


