
Premessa: Questa guida è stata fatta col solo scopo di aiutare gli altri nella creazione di un personaggio di 

classe Lynn, tutti i diritti riservati (Si! Riservati :3) 
 

Salve a tutti sono XAraHaanX, o semplicemente Ara per gli amici, creo questa guida perché richiestami e,data la poca presenza di Lynn in gioco, risulta 

difficile spronare la gente a giocare questa divertentissima classe. Cominciamo con la presentazione del personaggio e della sua storia... 

 

 

"Lynn is a young female mercenary said to be a princess descended from a long lost kingdom." 

(Lynn è una giovane mercenaria detta di essere una principessa proveniente da un lontano regno perduto) 
 

Nonostante la sua molto giovane età, Lynn è stata forzata a non sottovalutarsi; è estremamente agile, versatile, e forte. Ha molte abilità che rafforzano la 

sua evasività, il tutto mentre ritorna una grande quantità di danni.  

Armata di Glaive, la potenza della Lynn si concentra su smash relativamente veloci o ritardati ma potenti mentre applica marchi "Swift Assassins". Anche se 

incapace di afferrare, può usare il "Five Finger Death" per rilasciare i marchi per provocare molti danni stordendo il nemico e rigenerando stamina quando si 

è raggiunto il limite di marchi applicabili. Anche se manca nel controllo del bosso, ha anche una grande sfilza di abilità attive dal danno elevato. Per la sua 

evasività, Lynn può velocemente ruotare e allontanarsi dal pericolo  usando "Thunderleg" oppure indietreggiare a lunga distanza con "Little Rat" e poi 

teleportarsi dietro al nemico per ricominciare il suo assalto.  

 

Innanzitutto comincio col dire che le skill della Lynn sono molto numerose, infatti oltre a quelle comuni a tutti i personaggi ne ha una caterba, ma non 

preoccupatevi, imparerete a conoscerle e ne vedrete la semplicità. 

 

Come tutti i personaggi incentrati sull'attacco fisico le skill COMUNI che hanno la priorità assoluta nel maxare è:  

  Strength Mastery -> dona STR al nostro personaggio e ogni punto di STR il nostro attacco salirà di circa 2.7 di attacco; 

  Defense Mastery -> dona DEF al nostro personaggio e come sappiamo tutti se scoppiamo al primo attacco non è divertente; 

Secondariamente a quelle principali vi sono:  

  Smash Mastery -> aumenta il danno ai nostri SMASH (gli attacchi effettuati col destro del mouse) e la possibilità di buttare giù 

l'avversario con questi (KNOCKDOWN); 

  Critical Hit -> aumenta la possibilità di effettuare un colpo critico sui nostri SMASH (gli attacchi normali NON crittano) e aumenta 

il danno dei colpi critici e la possibilità di KNOCKDOWN sull'avversario ogni volta che se ne effettua uno; 
Secondarie da maxare dopo le principali comuni ma da tenere ad un livello accetabile: 

  Battle Respiration -> aumenta la rigenerazione della stamina durante e fuori dai combattimenti (molto utile perché la Lynn usa 

molta stamina); 

  Combat Mastery -> aumenta la potenza degli attacchi normali (gli attacchi normali sono quelli col sinistro del mouse, non fanno 

molto danno e hanno poche possibilità di KNOCKDOWN, in compenso usano poca stamina) 

  Stamina Mastery -> aumenta la stamina massima del personaggio; 

  Agility Mastery -> aumenta la nostra AGI, DEF e la velocità di rigenerazione della STAMINA (l'AGI procura anche un bonus alla 

velocità di ripresa dopo KNOCKDOWN) 

 Willpower Mastery -> aumenta la nostra WILL, ovvero la capacità di non cadere a terra dopo un attacco potente (STANDING 

ENDURANCE e skill di resistenze alla 'morte'); 

  Health Mastery -> aumenta la nostra vita massima; 

  HP Potion Proficiency -> aumenta la quantità di vita che danno le pozioni e si attiva con la seguente modalità: tenete premuto il 

pulsante relativo alla pozione e rilasciatelo quando il personaggio "toglie la pozione dalla bocca" (un messaggio vi dirà: BONUS POTION 

EFFECT); 

 Life Flare -> skill molto utile per la difesa, evita di morire dopo un colpo fatale lasciandovi 1 HP (un'aura rossa si noterà intorno a 

voi quando la skill si attiva); 
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  Standing Endurance -> decrementa la possibilità di KNOCKDOWN nei vostri confronti anche quando avete equipaggiato più peso del 

normale (avete superato il MAX WEIGHT); 

 Glaive Mastery, Cloth Armor Proficiency, Light Armor Proficiency , Heavy Armor Proficiency , Plate Armor 

Proficiency -> il rango di queste skill è richiesto per equipaggiare le varie tipologie di armature e armi quindi salitele solo quando vi 

necessita nell'equipaggiamento (La Lynn non usa Cloth armor quindi potete anche ignorare la skill relativa a quella tipologia di 

armature); 

 Weight Endurance -> aumenta il nostro peso trasportabile; 
Tra tutte queste Skill lascio a voi l'ordine di importanza di quale salire, dipende dal vostro stile di gioco, ma se vi servisse come aiuto, io utilizzo 

quest'ordine: 

 

1. Strength Mastery; 

2. Defense Mastery; 

3. Smash Mastery; 

4. Critical Hit Mastery; 

5. Stamina Mastery, Battle Respiration, Life Flare & Combat Mastery (le salgo contemporaneamente prioritizzando quelle che mi stanno più utili 

secondo la mia esperienza di gioco); 

6. Health Mastery, Standing Endurance, Agility Mastery & Willpower Mastery (stessa cosa di sopra); 

7. Il resto con calma. 

 

Per le Skill di CLASSE: 

 Active: Chambers of Death -> una skill attiva che fa roteare la lancia intorno a voi (utilizza 250 SP in condizioni normali e 100 in 

Jade Fox Mode); 

 Active: Divine Spear -> una skill attiva che effettua diversi attacchi perforanti per poi finire con un dash contro l'avversario; 

Questa skill trasforma i marchi comuni in marchi potenziati e in Jade Fox Mode aggiunge un'ulteriore dash di ritorno (utilizza 375 SP 

in condizioni normali e 150 SP in Jade Fox Mode); 

 Active: Flying Snow -> una skill attiva che effettua un colpo in avanti che fa scoppiare tutti i marchi presenti sul nemico e alcune 

volte si attiva il KNOCKDOWN (utilizza 750 SP in condizioni normali e tutti quelli che si hanno in Jade Fox Mode facendo danno in base 

alla quantità di SP usati); 

 Active: Iron Flag -> una skill attiva in cui Lynn salta ed effettua un colpo a terra con ampio range che fa scoppiare tutte i marchi 

dei nemici colpiti (utilizza 250SP in condizioni normali e 100 in Jade Fox Mode); 

 Active: Jade Fox -> la skill attiva più importante della Lynn. Quando si utilizza questa attiva si perdono SP a tempo (al max rank 17 

al secondo) e si diventa invulnerabili alla maggior parte degli attacchi (tranne quelli speciali) perdendo SP al posto degli HP (al max rank 

si perdono 74 SP quando si viene colpiti). In questa modalità si possono utilizzare tutte le attive senza cooldown e con effetti aggiuntivi 

a costi ridotti di SP. Non si ricevono SP mentre è attiva, non puoi essere interrotto dagli attacchi dei nemici (tranne quelli speciali, es. 

la presa del Keaghan), usando Thunderleg,ovvero il dodge della Lynn, viene garantita lo stesso l'invincibilità e non si perdono SP dagli 

attacchi, si esaurisce quando gli SP si finiscono. (utilizza almeno 1000SP); 

 Active: Long Armed Devil -> la skill più usata per mettere cariche in Jade Fox Mode. Esegue fendenti circolari che applicano marchi 

normali. Premendo destro dopo l'attivazione della skill eseguirà un altro fendente circolare che farà diventare i marchi normali in 

potenziati. (utilizza 250 SP per il primo fendente 500 SP per l'ultimo in condizioni normali, 150 SP per il primo e 250 per il secondo in 

Jade Fox Mode); 

 Broken Sword -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x3 - mouse DX x1; 

 Centipede Strike -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x4 - mouse DX  x1; 

 Dark Cloud -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x1 - mouse DX x1 (combo che butta in aria il nemico); 

 Drunk Mantis -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x3 - mouse DX x2, sbloccando questa skill si sblocca anche 

la combo, inoltre premendo l'ultimo destro nel momento preciso si effettua un'enhanced attack che invece di mettere marchi normali 

mette marchi potenziati); 

 Fishtail Pole -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x2 - mouse DX x2, se invece si effettua la combo col metodo 

detto prima anche questa effettua un'enhanced attack; 

 Five Finger Death -> un'attacco base che si effettua premendo E e fa scoppiare tutti i marchi del nemico; 

 Flying Guillotine -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x4 - mouse DX x2, sbloccando questa skill si sblocca 

anche la combo, inoltre se si effettua la combo col metodo detto prima anche questa effettua un'enhanced attack; 

 Golden Arm -> Aggiunge una combo ulteriore al Dash della Lynn con combo (Iron Monkey), infatti premendo SHIFT (Maiuscolo) + 

mouse DX x2 effettuerà la combo e questa combo aggiungerà marchi normali (non può mettere marchi enhanced); 

 Iron Machete -> Aumenta passivamente il danno della combo: mouse SX x2 - mouse DX x1; 

 Iron Monkey -> Aggiunge una combo al Dash base della Lynn (Thunderleg), infatti premendo SHIFT (Maiuscolo) + mouse DX x1 

effettuerà la combo (questa combo non aggiunge marchi, solo sbloccando Golden Arm poi si potrà); 

 Killer Dart -> Tenendo premuto Destro e rilasciando Lynn effettuerà uno scatto e se colpisce il nemico da un Buff che alla prossima 

combo per mettere marchi su un nemico ne aggiungerà uno in più a quelli base della combo. Cumulabile con un altro Buff della stessa 

natura (Little Rat); 
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 Little Rat -> Se si preme Shift da fermi si effettuerà un BACKSTEP, ovvero un passo all'indietro molto lungo che se colpisce il 

nemico garantirà un Buff come quello sopra. Quando i due buff sono entrambi attivi il buff diventerà da BLU a DORATO. Inoltre se si 

effettua questo BACKSTEP nel momento in cui si viene colpiti dal nemico si riceve un'ulteriore buff chiamato WINDSTEP che 

permette premendo due volte SHIFT di andare alle spalle del nemico; 

 Swift Assassin -> skill su cui si base tutto il personaggio e permette con gli smash della maggior parte delle combo di marchiare gli 

avversari. Si possono mettere massimo 10 marchi per mostro e dopo un po' di tempo (60 secondi) che queste rimangono su mostro 

senza che vengano "aggiornate", ovvero che se ne metta un'altra in più, scadono e scompaiono. I marchi potenziati e non sono contanti 

in egual misura, quindi un mostro potrebbe avere 5 marchi normali e 5 potenziati e non ne potrete aggiungere altri. Ogni marchio 

esploso da stamina alla Lynn, se ne fate scoppiare 10 ricevere tutta la stamina massima e da un breve stordimento (STUN) al nemico. 

Aumentando la skill si aumenta il danno dei marchi. Da la possibilità pure di effettuare attacchi enhanced che fanno il 20% in più di 

danno che saranno distinguibili dai normali smash perché inseriscono marchi potenziati (DORATI) e da un fascio dorato attorno alla 

lancia. Per eseguirne uno guardare la modalità descritta sopra. Inoltre i marchi si possono mettere solo su nemici CAMPIONE e BOSS. 

 Thunderleg -> Dash base della Lynn in corsa, garantisce invincibilità per un breve periodo di tempo (0.42 secondi al max rank); 

La modalità di gioco comune della Lynn prevede il metodo più veloce per mettere marchi e farli esplodere, è ciò che crea il DPS (Damage per Second) del 

personaggio Lynn. 

 

Secondo la mia esperienza di gioco io prevedo due modalità di approccio diverso per un nemico: 

1. Modalità Force (Aggressiva); 

2. Modalità Care (Difensiva); 

 
Il primo approccio va utilizzato quando si conoscono abbastanza bene i movimenti e le mosse del nemico così da poter essere sicuri di non essere colpiti e 

scoppiati all'istante, sconsigliata con nemici nuovi  e/o troppo aggressivi e/o che si muovono troppo (es. Lionotus); 

Si può utilizzare anche in questi casi ma con massima cautela e con una discreta abilità. 

La modalità force consiste nel mettere i marchi normali e specialmente potenziati con le combo base della Lynn così da avere maggior DPS. È consigliabile 

cominciare la combo quando si è un po' lontani dal nemico così da poter essere sicuri di fare lo smash con precisione senza essere colpiti e interrotti dal 

nemico. Dopodiché far scoppiare i marchi con una delle skill che si preferisce, di solito io uso la E se posso avvicinarmi oppure Iron Flag se non posso. 

Ovviamente è utile utilizzare i due Buff che si ricevono da Little Rat e Killer Dart per agevolare la velocità con cui si mettono i marchi. È preferibile l'uso di 

Little Rat perché molto più veloce e utile. 

 

Il secondo approccio è una tecnica molto utile, consiste nel marchiare il nemico utilizzando esclusivamente la combo Golden Arm, per poi utilizzare subito 

Little Rat per guadagnare il Buff per la prossima combo e continuare così nel mettere marchi normali sul nemico e farli esplodere a tempo debito (10 marchi 

di solito). È utile perché si evita di stare sempre attaccati al boss e quindi anche non conoscendo i movimenti dell'avversario si può comunque giocare bene. 

Ovviamente conta anche l'abilità del player. 

 

Per la Jade Fox Mode io utilizzo questo approccio in entrambe le modalità: quando sono a circa 1000SP o più (preferibile a 1250 SP), entro in Jade Fox 

Mode. Le skill si potranno utilizzare premendo i tasti numerici da 1 a 5. Io preferisco usare 3 volte la skill Long Armed Devil completa (ovvero utilizzando 

pure il destro della skill). Gestendo bene i buff si arriva facilmente a 10 marchi potenziati con qualcuno pure normale e con gli SP che restano utilizzare 

Flying Snow per farli esplodere.  

 

[IMPORTANTE] Trucchetto del mestiere: sfruttando l'animazione di Flying Snow se si preme ripetutamente un'altra skill prima che gli SP vengano tolti da 

codesta skill, potrete utilizzare un'altra skill a costo 0 SP sempre permettendo di avere gli SP necessari per l'attivazione quando si attiva Flying Snow. Io di 

norma sfrutto questo per utilizzare Chambers of Death e aumentare ulteriormente il mio DPS. 

 

Allora, dividerò l'equipaggiamento per livelli, tutto ciò sono scelte mie personali, potrebbe darsi che esistano migliori set, tutto sta a voi nel fare i calcoli 

delle stats. 

 

 Livelli 1-35 -> utilizzate ciò che vi danno dalle quest, non importa a questi livelli.

 Livelli 36-44 -> se volete potete utilizzare un set come il White Tyrant (quello rosso che è Light Armor) altrimenti passate direttamente a quello del 

44.

 Livelli 44-70-> qui la scelta è per lo più per mantenere le vostre tasche piene di Gold. Io consiglio al 44 un set Exquisite Laghodessa Slayer che si 

prende con pochi spiccioli al marketplace o ve lo craftate voi. Non è difficile da procurare. Poi se volete saltare il set del 60 e riuscite a fare il 70 

senza procurarvi un set del 60 sarebbe un'ottima fonte di risparmio, altrimenti potete optare per un Dancing Blade Set (molto carino esteticamente 

e non male come stats, è il set di uscita dellla Lynn) oppure qualcosa di più efficiente come un set misto tra Exquisite Black Hammer (3 pezzi) e 

Swift (2 pezzi). Per il 70 consiglio un Nighthawk/Apocryphal Set misto che vi dona abbastanza STR per i vostri scopi, oppure se siete i figli di 

qualche riccone andate per un'Everlasting Armor Set completo che vi dà buone stats ed è pure bello esteticamente.  Tutti questi set sono misti tra 

Heavy Armor e Plate Armor tranne qualche pezzo dell'Apocryphal che è Light Armor.

 Livelli 70-80-> se avete un buon set del 70 vi consiglio di saltare il set dell'80, altrimenti optate per un Pirate Set o una Black Pearl Set.

 Livelli 80-90-> per equipaggiamenti final, dato che l'arma fa pure set al 90, opterei per un set misto tra 2 fra Regina,Braha & Terminus Sentinel così 

da poter ottenere i bonus dei set da entrambi. Ad esempio, io nella mia Lynn ho arma/mail/boot regina e il resto Terminus Sentinel e ricevo i bonus 

set di uno e dell'altro. Evitate il nuovo set di armature perchè è Cloth Armor (Lugh Lamhfada).

 

Allora, dividerò l'equipaggiamento riguardante le armi per livelli, tutto ciò sono scelte mie personali, potrebbe darsi che esistano migliori armi, tutto sta a 

voi nel fare i calcoli delle stats. 

 Livelli 1-43 -> utilizzate ciò che vi danno dalle quest, non importa a questi livelli o se proprio non riuscite cercate per un arma qualsiasi del vostro 

livello a poco prezzo al marketplace.

 Livelli 44-60 -> un'arma anche 2stelle del 44 +0 fa comodo per arrivare al 60.
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 Livello 60 -> qui abbiamo una sfilza di armi che potrebbero fare al caso vostro. Se vi piace l'estetica e non vi importa di avere il top delle stats vi 

consiglio una dancing blade glaive, molto carina esteticamente e non male come stats altrimenti andate su ciò che conviene meglio al marketplace per 

il livello 60, puntando su armi come la Dreamwalker o la Chiulin (evitate armi senza Attack Speed) almeno 2stelle +0.

 Livello 70 -> se avete una buona arma uppata del 60 saltate questa categoria, io ad esempio avevo una 2stelle +10 Dreamwalker e l'ho tenuta fino 

all'80. Se invece volete cambiare consiglio una Majesty (costosa) o una Basilisk o una Nighthawk classica.

 Livello 80 -> ovvio dire che se avete un'arma del 70 abbastanza uppata è meglio evitare di spendere altri soldi no? Se invece dovete cambiare 

consiglio un'arma ben uppata (almeno +6 e 2stelle, meglio se 3stelle), perchè dovete tenerla anche al 90. Io, ad esempio, prima di passare all'arma 

del 90 ho tenuto una +8 Valor Mermaid 3stelle, fra le armi migliori vi consiglio: Armageddon, Mermaid o Skeleton, evitate le armi tipo Noblesse ed 

Heremon che hanno troppo poca attack speed e a voi serve molta attack speed se volete mettere stack velocemente.

 Livello 90-> qui c'è molto da parlare, le armi del 90 sono craftate con diversi pezzi che variano di rarità e che daranno le stats alla futura arma. 

Ovvio che se vogliamo il top è meglio garantirsi stats migliori, quindi le armi con pezzi full orange (ovvero la massima rarità) saranno migliori di quelle 

con pezzi viola o blu o misti). Considerate che per cambiare ogni pezzo ci vogliono una caterba di soldi, quindi meglio fare le cose perfette oppure, 

meglio ancora, comprarle già fatte da qualcun altro. La scelta del tipo di arma tra Regina, Terminus Sentinel e Braha deciderà uno dei due set del 90 

che dovrete fare. Da notare che anche i pezzi arancioni variano tra di loro, non sono tutti uguali quindi è meglio prendere quelli con stats migliori. Io, 

ad esempio, in questo momento ho una +10 Consistent Conviction Regina Glaive 2stelle con tutti i pezzi orange migliori in circolazione. Il top sarebbe 

cambiare le scroll in Righteous Valor e portare +12 l'arma e alzare di 1stella la qualità. I prezzi delle armi sono molto alti considerate che la mia 

glaive quando l'ho comprata era +8 Consistent Conviction Regina Glaive 2stelle e ho speso ben 36kk, un prezzo buono per i pezzi arancioni che 

contiene. Ma credo che arrivati a questo livello sappiate scegliere voi con cura e il vostro stile di gioco la vostra arma.

Credo di aver detto la maggior parte delle cose e spero di non aver fatto troppi errori grammaticali (scusate l'ignoranza <.<). 

Qui è tutto da MastroLynn (scherzo mi chiamo XAraHaanX in gioco <.<), se vi servono altre info non esitate a contattarmi in gioco o qui sul 

forum...Ci si vede in gioco!!  

   Buona Lynn a tutti!!!    -XAraHaanX (LvL 90 Lynn) 
 


