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Dungeoneering	guide	solo	runescape

Troverai	anche	diversi	articoli	nel	tuo	inventario	basato	sul	livello	di	complessità	che	stai	giocando.	Ci	saranno	fino	a	cinque	statue,	ognuna	di	fronte	a	una	pressione.	Apri	Interfaccia	per	feste:	apre	una	nuova	interfaccia	utilizzata	per	creare	parti,	visualizzare	il	prestigio	e	impostare	il	livello	del	pavimento	e	della	complessità.	Alcuni	esempi	includono:
se	hai	tronchi,	li	sfogliano	in	un	arco	o	in	uno	staff.	Per	raggiungere	questo	obiettivo	devi	capovolgere	le	piastrelle.	Eats	Eye	of	Newt,	e	quando	Fed	dirà	"om	nomom".	Ciò	significa	che	sei	in	uno	svantaggio	distinto	se	tutti	nella	tua	festa	hanno	un	cofano	e	non	lo	fai,	poiché	tutti	gli	umanoidi	ti	attaccheranno	solo.	Se	si	ripristina	prima	di	completare
tutti	i	pavimenti	disponibili,	riceverai	un	valore	di	prestigio	inferiore	quando	si	completa	un	pavimento.	Raccogli	lo	scalpello,	quindi	prendi	una	roccia	dal	petto	accanto	ad	esso	(cerchiato	in	giallo).	Nei	livelli	di	complessità	1	e	2,	avrai	apparecchiature	di	combattimento	di	ogni	tipo	nel	tuo	inventario.	Monolite	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici,
il	combattimento	generale	sarà	sufficiente.	Oro:	esperienza	totale	e	token	guadagnati.	GDM	"porta	Guardian	contrassegnata",	se	possibile,	fatti	strada	verso	quella	stanza	e	aiuta	a	uccidere	i	mostri.	Il	portale	può	essere	rimosso	e	sostituito	da	una	serie	di	altre	caratteristiche,	che	richiedono	da	costruire	un	determinato	livello	di	costruzione.	Se	i	tuoi
livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	una	pozione	artigianale	e/o	naturalista	per	completarla.	Leader	mercenario	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici,	il	combattimento	generale	sarà	sufficiente.	Questo	set	è	gli	articoli	che	inizierai	ogni	pavimento	indossando,	brandendo	e/o	trasportando.	Gatherer	ha	raccolto	il	maggior	numero	di
risorse.	All'interno	di	questa	stanza	troverai	un	fiore	gigante	circondato	da	viti	con	piccoli	fiori	lungo	di	loro.	Richiede	almeno	2	giocatori	nella	festa.	Non	ci	vorrà	molto	per	fare,	ed	è	abbastanza	...	Bones	Anche	se	i	miei	amici	volano	in	alto,	ero	sempre	destinato	a	proteggere.	Porta	il	capo	a	una	salute	molto	bassa,	quindi	attiva	la	preghiera	di
punizione	e	lascia	che	ti	uccida.	Salto	una	lama.	Quando	l'immagine	è	corretta	si	sbloccherà	la	porta.	Un'animazione	di	5	secondi	avrà	luogo	mentre	il	tuo	personaggio	cerca	di	scoprire	se	le	scanalature	hanno	una	trappola	o	meno.	Una	volta	che	la	prima	persona	ha	superato	le	trappole,	tutti	coloro	che	attraversano	la	stanza	in	seguito	possono
semplicemente	fare	clic	sul	lato	opposto	delle	scanalature	per	percorrere	automaticamente	il	percorso	più	sicuro.	Inoltre,	questa	stanza	è	dove	appaiono	quando	si	lancia	l'incantesimo	di	teletrasporto	domestico	di	Dungeon	e	dove	ti	rigirai	se	muori.	Il	Capo	dà	anche	un	bonus	di	critico	in	mischia,	magia	e	a	distanza	dell'1,8%.	La	persona	che	svolge
l'azione	acquisirà	una	quota	maggiore	dell'esperienza.	Quindi	gettali	sul	labirinto	per	guidare	il	furetto,	ricorda	di	evitare	i	portali,	sulla	piastra	di	pressione.	Il	danno	inflitto	mentre	combatte	i	boss	non	conta.	Se	aggiungi	un	piccone	o	un	ascia	di	livello	superiore	rispetto	a	quello	che	puoi	usare,	fungerà	da	quello	che	hai	il	livello	da	utilizzare.	Affronta
il	colpo	di	uccisione	a	un	boss	mentre	su	meno	di	10	punti	di	vita.	Giallo	-	Rapporto	di	difficoltà.	Fare	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	e	"ispezionali".	Hai	la	possibilità	di	suonare	un	sotterraneo	progettato	per	un	minor	numero	di	persone,	ma	arriverà	a	costo	di	una	penalità	di	esperienza.	Altre	porte	potrebbero	richiedere	di	uccidere	tutti	i	mostri
nella	stanza	prima	che	apra	("porta	Guardian")	o	per	raccogliere	una	chiave	specifica,	utilizzare	una	certa	abilità	o	persino	completare	una	sfida.	Mangiare	con	punti	pieni	o	dopo	che	il	capo	è	morto	non	conta.	Prova	semplicemente	a	camminare	su	una	delle	sezioni,	se	è	sicuro,	ci	cammerai	sopra;	Se	la	piastrella	ha	una	trappola,	subirai	un	danno	150-
250	e	dovrai	controllarne	un	altro	in	quella	riga.	E	da	Haystacks	lo	spiorò.	Una	volta	lasciati	cadere	a	terra,	tutti	i	membri	del	team	saranno	in	grado	di	vederlo	e	raccoglierlo.	Bunyip	Card	stravagante	viene	giocato	l'effetto	di	una	carta	casuale.	Ottenere	riviste	varie	1-15	è	un	requisito	del	Capo	Master	Quest.	Esaminare	un	oggetto	mostrerà	a	quale
livello	appartiene.	Verde	-	esperienze	di	base	e	di	prestigio	che	riceveresti	per	il	Puoi	"imbee"	un	gruppo	di	5	piastrelle	(delineato	in	blu)	o	puoi	"forzare"	una	singola	piastrella	per	capovolgere	(delineata	in	rosso).	I	pavimenti	che	non	sono	ancora	stati	completati	per	la	tua	attuale	corsa	di	prestigio	saranno	di	un	colore	solido	sull'interfaccia	di	selezione
del	pavimento,	mentre	quelli	che	sono	stati	completati	avranno	un	segno	di	spunta.	GEM	BAG	Aggiornamento	20K	40	Dungeoneering40	Crafting	mantiene	fino	a	60	di	tutti	i	tipi	di	gemma	fino	a	Dragonstone.	All'interno	del	sotterraneo	ci	sono	anche	porte	che	richiedono	l'uso	di	una	delle	tue	abilità.	Ripristinerà	anche	30	punti	di	preghiera	per
ciascuna	delle	seguenti	ossa	di	draghi	sepolti,	ossa	eurde	e	ossa	di	draghi.	I	vari	temi	che	incontrerai	e	quanto	sono	profondi,	possono	essere	visti	nella	tabella	sottostante.	Questo	è	disponibile	solo	dopo	aver	acquisito	l'anello	dal	tutor	DungeOneering.	Se	necessario,	un	leader	del	partito	può	rimuovere	un	giocatore	dalla	festa.	Quindi	usa	lo	scalpello
sulla	roccia	per	creare	qualunque	pezzo	manchi.	Il	modo	migliore	è	intrappolarlo	tra	2	giocatori	e	poi	uno	o	entrambi	i	giocatori	possono	fare	clic	su	di	lui	per	"catturarlo".	Se	non	si	desidera	unirsi	alla	festa,	fai	clic	sul	pulsante	"Declino",	contrassegnato	con	il	giallo.	I	livelli	vanno	da	1	a	11;	I	giocatori	gratuiti	possono	creare	oggetti	solo	fino	a	livello	6,
ma	possono	comunque	trovare	e	utilizzare	gli	articoli	di	livello	7.	Quando	è	stata	formata	una	parte,	è	possibile	procedere	al	passaggio	successivo.	Una	volta	che	hai	deciso	da	che	parte	desideri	passare,	spingi/tira	la	prima	canna	di	lato,	quindi	spingi	indietro	la	seconda	canna.	Può	essere	seguito	da	quale	chiave	se	qualcuno	ha	recuperato	la	porta.	Se
puoi,	trasforma	il	tuo	personale	in	uno	staff	incantato	per	ancora	più	soldi.	Una	delle	casse	nella	sezione	posteriore	conterrà	bottino	mentre	l'altra	avrà	una	banana.	In	alternativa,	se	desideri	andartene,	puoi	fare	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	e	scegliere	"Lascia"	-	questo	trasformerà	il	tuo	numero	rosso	e	ti	rimuoverà	dal	sotterraneo.	In	questa
stanza,	devi	uccidere	tutti	i	fantasmi	per	procedere.	Nella	tua	squadra,	sii	il	giocatore	che	ha	risolto	più	enigmi,	ha	usato	abilità	non	combattenti,	ha	acquisito	la	maggior	esperienza	nel	sotterraneo.	Ci	sono	tre,	quattro	o	cinque	statue	in	questa	stanza	che	non	hanno	armi.	Hai	una	probabilità	del	10%	di	recuperare	i	tuoi	semi	durante	la	raccolta	o	la
pulizia	delle	macchie	agricole.	Cucina	più	cibo	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Ci	sono	2	layout	diversi	per	questa	sala	sfida,	ma	gli	ostacoli	rimangono	gli	stessi.	Se	non	sei	mai	sicuro	di	cosa	significhi	qualcuno,	chiedi	semplicemente.	L'obiettivo	è	abbinare	i	libri	colorati	alle	stesse	librerie	colorate.	Passando	il	portale	Gatestone	di	gruppo	o
usando	l'incantesimo	di	teletrasporto	Gatestone	di	gruppo,	sarai	in	grado	di	teletrasportarti	nella	posizione	del	Gatestone.	Se	le	leve	non	sono	tutte	tirate	in	tempo,	il	gas	verrà	espulso	da	loro,	colpendo	tutti	vicino	alle	leve.	I	sanguisughe	sono	persone	che	non	fanno	nulla	(a	corto	di	enigmi	che	richiedono	la	loro	partecipazione,	come	leve	ed	emote)
durante	il	sotterraneo.	È	una	trappola!	Ti	sei	teletrasportato	nel	gruppo	Gatestone,	ma	è	morto	poco	dopo.	Non	ottenere	altri	titoli.	I	giocatori	gratuiti	possono	affrontare,	ma	non	completi,	questa	sala	sfida.	Le	frecce	e	le	rune	limitate	fanno	per	non	occupare	uno	slot	nell'elenco	degli	elementi	rilegati.	A	volte	potresti	non	avere	i	livelli	necessari	per
superarli.	Necklace	arcane	esplosione	15k	50	Dungeoneering50	Magic	Magic	Crit	Bonus:	24	collana	a	scatto	a	scatto	lunghe	15k	50	Dungeoneering50	a	distanza	bonus	a	distanza	di	critica:	24	crollo	di	Brawler	cancella	15k	50	dungeoneering50	bonus	critico	attacco:	24	bonus	di	critica:	24	split	dragontooth	collace	17k	60	dungeoneering60	preghiera
quando	indossato	quando	indossato,	esso	indossato,	esso	indossato,	indossato	quando	indossato,	esso	indossato,	indossato	quando	indossato,	indossato	quando	indossato,	esso	indicato,	esso	indicato,	indicato	quando	indicato,	indicato	quando	si	è	consumati	ha	lo	stesso	effetto	della	collana	con	teschio	con	uccello	contorto	e	ripristinerà	anche	20	punti
di	preghiera	per	ciascuna	delle	seguenti	ossa	sepolte	(ossa	grandi,	ossa	del	babydragon	e	ossa	di	wyvern.	Pavimenti	1	e	2	Pagina	15	...	per	esempio,	se	hai	Un	piccone	gorgonite	legato,	ma	il	tuo	livello	di	mining	è	solo	45,	fungerà	da	piccone	a	fractite	fino	a	quando	non	potrai	usare	un	piccone	zephyrium	e	così	via	fino	a	raggiungere	la	qualità	della
gorgonite.	Passa	grandi	lame	rotanti	-	queste	Colpire	per	circa	500-600	danni,	ma	può	essere	evitato	camminando	lungo	il	muro	più	lontano	dalle	lame.	Morire	otto	volte	in	un	singolo	sotterraneo;	Ne	più	ne	meno.	Descrizione	del	titolo	Note	"A"	Per	lo	sforzo	ha	tentato	una	serie	di	compiti	di	abilità,	ma	non	ne	ha	completato	uno.	Per	le	riviste	16-20	hai
una	possibilità	di	uccisione	da	1/10.000	a	1/50.000	per	mostro.	La	casella	di	controllo	a	sinistra	dei	set	consente	di	selezionare	con	quale	set	si	desidera	avviare	ogni	piano.	Il	numero	di	elementi	che	puoi	avere	man	mano	che	gli	elementi	limitati	attivi	dipende	dal	tuo	livello	(vedere	la	tabella	sotto).	Tenta	e	non	riesce	a	correggere	una	porta	di
costruzione	o	riparare	un	supporto	crollo	nella	stanza	delle	rocce	minerarie	mentre	hai	meno	del	10%	dei	punti	di	vita.	Pertanto,	il	pavimento	e	la	complessità	più	profondi	disponibili	sono	determinati	dal	giocatore	meno	esperto	della	festa.	Crystal	Lodestone	Room	Questa	stanza	richiede	un	livello	magico	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.
Più	profondo	è	il	pavimento	che	scegli,	più	pericoloso	diventerà.	Tieni	presente	che	la	maggior	parte	degli	articoli	nel	gioco	non	sono	consentiti	all'interno	dei	sotterranei.	Se	ti	sbagli,	puoi	ricolorarlo	usando	una	fiala	di	colore	diverso	su	di	esso.	I	pulsanti	appena	sotto	i	pulsanti	"Leave	Party"	e	"Invita	Player",	contrassegnati	in	rosso,	è	un	pulsante	che
ti	consente	di	aprire	una	nuova	finestra	in	cui	puoi	scegliere	il	livello	del	pavimento	che	la	tua	festa	esplorerà.	Una	volta	che	hai	deciso	il	miglior	percorso	da	prendere,	vai	nel	vicino	punto	di	pesca	e	prendi	il	tanti	vili	pesci	di	cui	hai	bisogno,	più	1	o	2	extra	nel	caso	in	cui	li	bruci.	Attraversa	il	filo	del	filo	del	filo	del	corridoio	(cerchiato	in	giallo)	e	tutti
nella	tua	festa	saranno	in	grado	di	attraversare,	anche	se	non	avevano	il	livello	di	agilità.	La	follia	da	pesca	ha	perso	una	lotta	con	una	canna	da	pesca.	Le	ceneri	e	le	pietre	possono	spezzarmi,	l'esercizio	fisico	può	farmi	male.	Questa	stanza	spesso	richiede	la	maggior	parte,	se	non	tutte,	la	tua	squadra	per	essere	completata.	In	uno	degli	altri	angoli,
troverai	una	fornace	e	un	certo	numero	di	incudini,	contrassegnati	rispettivamente	in	verde	e	rosso.	Se	ci	sono	molti	giocatori	I	gruppi	sono	realizzati	in	base	al	livello	di	abilità	e	alla	quantità	di	stanze	a	cui	i	giocatori	hanno	accesso.	Qualche	commento	sono	molto	apprezzati	",	sentiti	libero	di	aggiungere	qualsiasi	momento	di	seguito.	Frosty	250K	85
DungeOneering	99	Evocazione	Frosty	è	un	animale	domestico	di	Dragon	Frost	e	ti	seguirà.	Plant	and	Harvest	Cave	patate	mentre	il	resto	della	squadra	sta	combattendo;	Evita	il	combattimento	il	più	possibile.	I	quadranti	intorno	al	centro	mostrano	le	diverse	fasi	della	risoluzione	di	questo	puzzle.	Se	non	viene	menzionato	nulla	di	una	posizione
specifica,	la	persona	con	le	porte	più	vicine	dovrebbe	spostare	il	Gatestone.	Per	alcuni	di	questi	sarai	abbastanza	fortunato	da	aprire.	Se	desideri	associare	un	altro	elemento,	ma	hai	già	il	tuo	numero	totale	di	elementi	legati,	dovrai	distruggere	un	oggetto	che	hai	attualmente	rilegato;	In	questo	modo	ti	farà	perdere	completamente	l'oggetto,	dovrai
ottenerne	un	altro	se	lo	desideri.	Piastrelle	scorrevoli	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Le	erbe	da	distruggere	possono	essere	definite	nell'interfaccia	dell'erbicida.	Scorri	di	rinnovo	107K	65	Dungeoneering65	La	preghiera	sblocca	la	rapida	preghiera	di	rinnovo	una	volta	letta,	che	ripristina	i	punti	di	vita	a	5	volte	il	normale	tasso	di	ripristino.
L'angolo	in	alto	a	destra	è	come	vuoi	che	tutti	e	4	appaiano.	Qui,	sarai	in	grado	di	odore	di	qualsiasi	minerale	ottenuto	in	barre	e	trasformarli	in	armature	o	armi.	Sala	fantasma	infelice	Questa	stanza	richiede	specifici	livelli	di	costruzione,	ladri	e	preghiera	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Amuleto	di	zelot	40k	48	Dungeoneering48	Preghiera	-5
Preghiera	quando	indossato,	questo	amuleto	aumenta	l'effetto	delle	preghiere/maledizioni	che	aumentano	le	statistiche	del	5%.	I	quattro	Ramokee	-	Bloodrager,	Deathslinger,	Strombringer	e	Skinweaver	-	lavorano	come	una	squadra	per	farti	cadere	e	avrai	bisogno	della	tua	squadra	per	poterli	sconfiggere.	Le	sale	bonus	danno	un	extra	del	13%	di	XP
alla	fine	di	ogni	sotterraneo,	ma	se	è	necessario	effettuare	una	pozione	per	accedere	porta,	lascialo.	Attraversa	il	deserto.	Quindi,	per	esempi	...	saltare/scioglimento	"eliminare	una	porta,	nessuna	pozione/portent	necessaria"	usato	quando	qualcuno	nella	festa	sta	usando	il	vestito	Gorajan	Trailblazer	o	un	miscuglio	di	serratura	per	saltare/sciogliere
una	sala	puzzle/tutore.	È	possibile	farlo	con	meno	delle	persone	richieste	per	1	o	2	tirando	più	leve,	in	genere	quelle	più	vicine	l'una	all'altra,	ma	non	sarà	facile.	Uccidi	tutti	i	mostri	del	sotterraneo	in	un	colpo.	Infine,	apri	il	sarcofago	affinché	il	fantasma	scompaia	e	le	porte	si	sblocca.	Possono	variare	da	livelli	molto	bassi	ai	più	alti	livelli,	usando
attacchi	sia	a	distanza	che	magica.	I	gruppi	si	formano	ogni	30	secondi.	Esistono	due	modi	per	completare	questa	stanza.	Teletrasporto	usando	una	pergamena	di	daemonheim.	HGT	"Hold	Group	Teleport/Gatestone"	Chiedere	a	qualcun	altro	di	trasportare	il	Gatestone,	può	essere	temporaneo	o	a	lungo	termine.	Si	noti	che	a	volte	potresti	non	avere	i
livelli	necessari	per	risolvere	i	puzzle.	40%	47%	53%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%	Desperado	aumenta	il	danno	degli	attacchi	a	distanza.	Scelgo	te!	Hai	sviluppato	la	passione	di	mod_liono	per	la	schiavitù	delle	piccole	creature.	Su	un	lato	della	stanza,	vedrai	la	scala	di	uscita	usata	per	lasciare	il	sotterraneo.	Perdendo	una	lotta	contro
BovimastyX.	Spaventare	il	furetto	solo	se	sono	bloccati,	in	quanto	li	rende	difficili	da	controllare.	Torna	indietro	nella	passerella	principale	della	stanza	e	cammina	verso	il	lato	opposto	dei	pilastri.	Livello	di	dungeoneering	Numero	di	oggetti	legati	attivo	consigliati	vincola	1	1	arma	20	2	arma	e	armatura	Arma	superiore	e	cappuccio	di	seta	ombra	50	3
arma,	armatura	e	arma	da	fondo	armatura,	armatura	e	cappuccio	di	seta	ombra	90	4	armi,	armatura,	armatura,	armatura	armatura,	armatura,	armatura	armatura	Arma	da	fondo	e	casco,	armatura	superiore,	fondo	per	armatura	e	cappuccio	di	seta	ombra	120	5	arma,	armatura	superiore,	fondo	di	armatura,	casco	e	stivali	o	guanti	armi,	armatura
superiore,	fondo	di	armatura,	stivali	o	guanti	e	cappuccio	di	seta	ombra	ci	sono	Alcuni	oggetti	che	puoi	trovare	all'interno	di	DaemonHeim	che	la	maggior	parte	dei	giocatori	si	lega	sempre	Li	trovano.	Può	anche	darti	un	breve	tutorial	su	DungeOneering	e	mostrarti	tutte	le	riviste	che	hai	trovato.	È	ancora	autorizzato	a	prendere	parte	a	enigmi	che	non
assegnano	esperienza,	come	le	stanze	di	emote	e	leva.	Usa	il	teletrasporto	Gatestone	per	sfuggire	a	una	stanza	dei	boss	quando	hai	meno	del	10%	dei	punti	di	vita	rimanenti.	Ad	esempio,	il	blocco	sulla	piastrella	gialla	deve	essere	giallo	colorato.	In	alcuni	casi,	tuttavia,	le	persone	potrebbero	non	essere	adatte	all'aspetto	di	competenza	o	uccisione	di
DungeOneering	a	causa	di	livelli	più	bassi	di	proposito	(pure)	o	semplicemente	di	essere	più	recenti	a	Runescape.	HT	/	Base	"Home	Teleport"	istruendo	qualcuno	ad	andare	nella	stanza	di	partenza	o	utilizzato	per	indirizzarli	in	una	posizione	usando	la	casa	/	base	come	punto	di	riferimento.	Questo	titolo	non	può	essere	ottenuto	durante	l'assolo	se	una
porta	di	abilità	richiesta	è	sulla	strada	del	boss.	Se	la	maggioranza	è	d'accordo,	il	giocatore	verrà	preso	a	calci	dalla	festa.	Survivor	non	è	morto.	Una	volta	che	è	stato	creato	un	partito	a	giocatore	singolo	o	una	parte	creata	manualmente,	il	leader	del	partito	vorrà	regolare	diverse	impostazioni	a	seconda	di	ciò	che	si	desidera	per	il	gruppo.	Per	ulteriori
informazioni	su	come	ogni	abilità	ti	aiuterà	a	DungeOneering,	fare	riferimento	alle	nostre	guide	di	abilità:	l'uso	principale	per	il	denaro	all'interno	di	DaemonHeim	è	quello	di	acquistare	articoli	dal	contrabbandiere.	Un	modo	per	sfuggire	al	gas	è	correre	nel	mezzo	della	stanza	non	appena	hai	tirato	la	leva.	I	libri	non	torneranno	fuori	se	sono	nella
libreria	corretta.	Hope	Nibbler	1M	101	DungeOneering	deve	aver	ucciso	Hope	Divourer	Hope	Nibbler	è	un	animale	domestico	di	Baby	Hope	Divorer	e	ti	seguirà.	L'accensione	di	questa	opzione	farà	apparire	il	percorso	più	sicuro	e	più	veloce	attraverso	il	sotterraneo	apparire	sulla	tua	mappa	del	sotterraneo	come	percorso	evidenziato,	mostrato	di
seguito.	Una	volta	che	hai	il	libro	corretto	nel	caso	di	fronte	ai	suoi	scaffali,	affrontali	verso	le	librerie	nel	muro	per	far	volare	i	libri.	Equilibrato!	Hai	adottato	la	natura	testarda	di	mod_reece	uccidendo	un	boss	mentre	era	vicino	alla	morte,	con	molto	cibo	rimasto.	Questi	includono:	berretto	da	pesca	a	martello	da	ascia	piccante	a	bordo	tallone	di	pesca
a	pesca	di	pesca	a	ascia	e	piccone	sulla	cintura	degli	strumenti	sono	originariamente	di	qualità	novite,	ma	possono	essere	aggiornati	utilizzando	"Aggiunta	di	cintura"	su	qualsiasi	altro	tipo	di	ascia	e	piccone.	Autore:	Betty	Crocker	Kitchens	Good	Old	Fashioned	Pancakes	Questa	è	un'ottima	ricetta	che	ho	trovato	nel	libro	di	ricette	di	mia	nonna.	Poiché
è	possibile	completare	i	piani	in	una	squadra,	è	importante	ricordare	che	la	comunicazione	è	un'abilità	molto	importante	da	avere.	Quando	entri	nella	stanza,	noterai	4	corsi	d'acqua	colorati	che	si	terminano	in	quadrati	e	4	blocchi	vicino	al	centro.	Morte	di	combustione	spontanea	tentando	di	bruciare	la	porta	ricoperta	di	tronchi	e	fallimento.	Usa	-	Usa



l'anello	su	un	altro	elemento	-	Attualmente	nessun	effetto	noto.	In	alternativa,	puoi	consumare	una	dose	di	perfetta	pozione	di	Juju	Dungeoneering	prima	di	andare	in	carenza.	In	alternativa,	puoi	scegliere	di	vincolare	altre	rune	che	possono	essere	utili,	tali	sono	rune	naturali.	Si	noti	che	se	il	furetto	cammina	su	uno	dei	piccoli	portali,	verrà	trasportato
in	una	posizione	casuale	sulla	mappa.	Puoi	scegliere	di	imbeare/forza	in	base	a	dove	si	adatta	la	forma	e	sperare	di	avere	poco	o	nessuna	piastrella	da	forzare.	Quando	si	completa	un	sotterraneo,	sei	premiato	con	diversi	token	che	vengono	contrabbandati	dal	sotterraneo	da	lui.	Questo	può	essere	fatto	usando	un	oggetto	su	di	lui.	F1,	F2,	F3,	ecc.	In
questa	stanza	è	meglio	per	tutti	i	giocatori	che	il	dungeon	è	stato	creato	per	essere	presente	poiché	il	timer	dalle	leve	dipende	da	questo.	Più	facile	da	raggiungere	quando	si	combattono	il	gravecreeper,	il	ghiaccio	luminescente	e	la	sagitta.	Il	giocatore	deve	teletrasportarsi	nel	gruppo	Gatestone	e	morire	poco	dopo.	Se	il	tuo	livello	non	è	abbastanza
alto,	dovrai	creare	una	pozione	magica	per	completarlo.	Questi	token	possono	quindi	essere	scambiati	per	premi	presso	il	commerciante	di	premi.	La	complessità	di	un	sotterraneo	definisce	quali	abilità	verranno	testate	durante	il	completamento	del	sotterraneo.	Ad	esempio,	una	pozione	da	combattimento	a	pavimenti	chiari	più	velocemente.	Oltre	agli
articoli	seguenti,	puoi	anche	acquistare	un'esperienza	DungeOneering	al	ritmo	di	1	punto	di	esperienza	per	token	DungeOneering.	Feather	Ho	strappato	gli	abitanti	del	mare,	per	servire	un	tè	a	marinaio	salato.	Se	fai	clic	sul	numero	nell'angolo	in	alto	a	destra	che	è	associato	al	tuo	nome,	indicherai	che	sei	pronto	per	continuare	al	piano	successivo:	il
tuo	numero	diventerà	verde	e	la	festa	sarà	in	grado	di	continuare	prima.	Per	unirti	a	una	festa,	dovrai	essere	invitato	da	un	leader	del	partito.	È	possibile	fallire	questi	ostacoli	e	subire	danni.	Ad	esempio,	potresti	avere	una	festa	di	2	giochi	in	un	sotterraneo	destinato	a	1	persona,	ma	subirai	una	pena	di	esperienza	del	7%.	Per	ogni	10	punti	di
esperienza,	riceverai	1	token.	Card	Solo	Team	Effect	Seguiling	Smoke	Devil	Card	ti	consente	di	aprire	le	porte	delle	competenze	senza	requisiti	di	livello	di	soddisfazione.	Prendi	questo	e	rimettilo	nel	torace	aperto	trovato	nella	stanza	(entrambi	cerchiati	in	blu).	Mentre	è	possibile	acquistare	aggiornamenti	per	tutti	e	12	i	ruoli,	solo	1	o	2	(se	hai
completato	i	risultati	Easy	DaemonHeim)	possono	essere	attivi	alla	volta.	Mine	un	blocco	dalla	roccia	mineraria	(cerchiata	in	rosso)	e	usarlo	per	correggere	la	statua	rotta	vicino	allo	spazio	(cerchiato	in	blu).	Riposa	in	pace	Metti	il	maggior	numero	di	spiriti	a	riposo.	Leve	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Mentre	qualsiasi	stile	di	attacco
funzionerà,	perché	lo	spirito	può	cambiare	i	corpi	prima	che	il	fantasma	sia	stato	ucciso,	questa	stanza	è	più	facilmente	completata	usando	attacchi	a	distanza	o	mago.	Effetto	del	ruolo	di	classe	Tier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Il	danno	al	serbatoio	di	mischia	viene	ridotto	quando	si	bloccano	uno	scudo.	Se	vieni	rilevato	da	qualsiasi	mostro	in	questa	stanza,
verrai	teletrasportato	in	un	punto	sicuro	casuale	e	riceverai	una	moderata	danno.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	una	pozione	naturalista,	artigianale	e/o	sopravvissuta	per	completarlo.	Questa	stanza	ha	la	forma	di	una	croce	e	giù	per	ogni	corridoio	ne	troverai	diversi	di	rocce.	Wrath	o	altri	metodi	di	doppio	knockout	come	il
veleno	non	funzionerà	per	questo	titolo.	Una	delle	tre	statue	nella	stanza	mancherà	la	loro	arma;	Devi	farlo	e	dotarlo	su	di	loro.	F	##+1/2/3/4	o	AB1+1/2/3/4	Numero	di	persone	necessarie	ancora	per	iniziare	un	pavimento.	A	seconda	delle	piastrelle	di	un	colore	diverso,	vorrai	imbeare	piastrelle	specifiche	nella	riga	superiore	e	quindi	ripetere
l'inseguimento	dei	colori	dalla	seconda	riga	verso	il	basso.	O	attaccare	10	a	una	lancia	zaorakiana	per	creare	una	lancia	caotica.	Questo	danno	coinvolge	sia	le	sfide	per	le	abilità	di	combattimento	che	fallito.	Richiede	che	l'apparato	di	immersione	e	il	casco	Fishbowl	per	entrare.	Questi	sono	legati	al	prestigio	e	saranno	discussi	più	in	basso.	Sarai	in
grado	di	vedere	le	statistiche	di	ogni	persona	in	quella	parte	e	verranno	fornite	3	opzioni.	Poltergeist	Room	Questa	stanza	richiede	specifici	erberi,	preghiera,	fuochi	d'arnione	e	ladro	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Man	mano	che	la	tua	abilità	avanza,	sarai	in	grado	di	legare:	una	pozione,	una	pila	di	munizioni	e	fino	a	10	articoli	(12	se	hai
completato	i	risultati	difficili	da	demone)	tra	cui:	armi,	armature	e	gioielli.	Faretto	a	caccia,	indipendentemente	dal	metodo	utilizzato,	i	giocatori	liberi	possono	affrontare,	ma	potrebbero	non	essere	in	grado	di	completare	questa	sala	sfida.	Alcune	delle	migliori	squadre	includono	persone	che	sono	disposte	a	partecipare	a	tutte	le	attività	del
sotterraneo;	Non	hanno	paura	di	abilità	e	uccidere	i	mostri.	Personalizza:	aggiorna	l'anello	di	parentela	in	un	anello	di	classe	a	tua	scelta;	deve	essere	fatto	all'interno	di	un	sotterraneo.	Autore:	Taste	of	Home	Perfect	Pot	Arrost	Dai	da	mangiare	alla	tua	famiglia	con	la	ricetta	per	arrosto	per	vaso	perfetta	di	Ree	Drummond	da	Food	Network.	È	anche
possibile	uscire	dalla	stanza	dopo	aver	ucciso	il	leader	per	aspettare	che	gli	altri	se	ne	vadano.	Si	noti	inoltre	che	se	hai	completato	i	risultati	di	Medium	DaemonHeim,	inizierai	ogni	piano	con	40	rune	cosmiche	e	40	rune	legali,	consentendo	di	utilizzare	la	tua	slot	di	munizioni	per	le	frecce,	se	lo	si	desidera.	Ottenere	esperienza	in	Può	sembrare
semplice,	ma	è	un	po	'più	complesso	che	completare	i	pavimenti	ancora	e	ancora.	Guarda	i	libri	che	volano	tra	le	custodie	del	libro.	Dopo	questo,	puoi	scegliere	2	brand	incredibili.	Il	mio	per	ricevere	un	pezzo	di	pietra	e	poi	intagliarlo	in	una	chiave	di	volta.	Gray	-	Modificatore	di	morte.	Di	seguito	troverai	come	risolvere	tutti	i	puzzle	della	sala	sfida
che	potresti	affrontare	e	come	risolverli.	Nella	mia	guida	ci	sono	alcuni	metodi	diversi	per	raggiungere	i	papetti	di	Skills	in	DungeOneering.	Per	ulteriori	informazioni	sugli	elementi	rilegati,	consultare	la	sezione	degli	elementi	vincolanti.	C'è	anche	una	probabilità	del	5%	di	riavere	il	tuo	seme	quando	scavano	frutta	o	alberi	normali.	DE	"Dead	End"	non
può	andare	oltre	lungo	detto	percorso.	Dovrai	respingere	ognuno	prima	di	convocare	il	prossimo.	Per	fortuna,	il	danno	può	essere	ridotto	da	alcuni	anelli	di	classe	Skiller.	Pad	di	pressione	ghiacciata	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Da	qui,	imbee	piastrelle	nella	seconda	riga	per	realizzare	la	riga	superiore	1.	*Il	prezzo	per	l'acquisto	di	un
nuovo	accumulatore	aumenta	di	20.000	token	ogni	volta,	fino	a	un	massimo	di	60.000	token;	A	questo	punto	può	raccogliere	un	totale	di	monete	da	1	m.	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	Berserker	aumenta	la	possibilità	di	colpire	con	armi	da	mischia	a	due	mani.	GEM	BAG	2K	25	Dungeoneering25	Crafting	può	contenere	fino	a	100
gemme	non	tagliate	in	totale	(zaffiro	non	tagliato,	smeraldo	non	tagliato,	rubino	non	tagliato	e	diamante	non	tagliato).	Quando	DungeOneering,	non	sarai	in	grado	di	portare	con	te	alcun	oggetto	da	Gielinor.	Ripeti	questo	processo	per	tornare	al	lato	principale	a	meno	che	tu	non	possa	teletrasportarsi	usando	un	altro	Gatestone	(come	il	leader	del
gruppo	in	attesa	della	porta	ora	sbloccata)	o	decidi	di	subire	il	danno	dalla	sfera.	Tank	più	danni	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Le	uniche	cose	non	sulla	cintura	degli	strumenti	di	cui	potresti	aver	bisogno	sono	piume	e	fiale.	Per	sbloccarlo,	accendi	un	fuoco	accanto	a	lui	con	tronchi	e	una	scatola	di	tinder	o	lanci	un	incantesimo	di	fuoco	su	di	lui.
Camera	di	cristallo	di	energia	di	Lodestone	Questa	stanza	non	richiede	nessuno	livelli.	Aggiungerà	tutti	i	modificatori	di	cui	sopra	e	calcolerà	l'esperienza	totale	e	i	token	che	riceverai.	Questa	è	una	festa	che	viene	creata	in	modo	casuale	e	non	ti	darà	alcuna	influenza	su	chi	giochi,	la	tua	complessità	o	su	quale	piano.	Questa	è	la	dimensione	ipotizzata
se	non	viene	fornita.	Più	facile	da	ottenere	contro	Lessicus	Runwright,	poiché	i	suoi	tomi	hanno	colpito	molto	duramente	per	il	loro	livello.	Questo	metodo	è	rischioso,	poiché	puoi	essere	attaccato	da	altri	giocatori.	Simile	alle	carte	trovate	durante	le	doline,	i	giocatori	di	livello	95	dungeoneering	o	superiore	possono	ottenere	fino	a	una	carta	Gorajo
ogni	giorno	dal	Gorajo	Hoardstalker;	Può	essere	trovato	nella	dungeon	di	risorse	di	Meilyr	settentrionale	o	a	ovest	di	Thok	a	Daemonheim.	Paul	è	molto	ben	informato	su	"Old	School	Runescape",	con	un	Ironman	al	massimo	e	un	resoconto	regolare	massimo!	L'obiettivo:	DungeOneering	Skillcape	e	Maestro	Capetraining	DungeOneering	in	Rs3:	cosa
correre/saltare,	dimensioni	del	pavimento,	chiave	e	più.	Guida	dungeoneering	da	120	p2p	per	RungeCape	3	nell'EOC.	Potrebbero	anche	esserci	casi	in	cui	completi	i	sotterranei	con	i	sanguisughe	al	seguito.	Guarda	un	film	o	qualcosa	del	genere	a	metà	schermo	mentre	aspetti	che	il	sotterraneo	finisca	”i	padroni	di	casa	si	infastidiscono	davvero	se
finiscono	il	sotterraneo	e	devono	aspettare	5	minuti	perché	eri	via	e	questo	può	farti	prendere	a	calci	dagli	amici	Chat.thank	Youthank	You	per	aver	letto	la	mia	guida	su	come	ottenere	99	o	120	DungeOneering.	A	differenza	dei	normali	sotterranei,	questi	possono	essere	lasciati	e	rientrati,	se	necessario,	senza	ripristinare	i	progressi;	sebbene	non	su
accesso	separati.	Bronzo	-	50%,	ferro	-	25%,	acciaio	-	20%,	mithril	-	10%,	irremovibile	-	8%e	runite	-	5%di	probabilità	di	trattenere.	Quando	si	vincono	pozioni,	si	suggerisce	di	legare	una	forte	versione	a	dose	di	qualcosa.	Devi	aiutare	il	barbaro	nella	stanza	per	lui	per	sbloccare	le	porte.	BGT	/	Acquisto	/	Acquisto	"Acquisto	di	gruppo	teletrasporto	/
gatestone"	usato	per	richiedere	che	chiunque	abbia	il	gruppo	Gatestone	lo	lascia	in	modo	che	il	chiamante	possa	spostarlo	su	un	altro	Le	porte	specifiche	che	potresti	incontrare	dipendono	dal	livello	di	complessità	che	hai	scelto.	20%	23%	27%	30%	33%	37%	40%	43%	47%	50%	La	possibilità	di	occhio	acuto	di	ridurre	il	livello	di	difesa	di	un	nemico
con	attacchi	a	distanza.	Devi	porre	fine	al	sotterraneo	senza	guadagnare	alcuna	esperienza;	Ciò	include	condiviso.	Questa	è	una	sala	sfida	solo	dei	membri	che	appare	solo	sui	pavimenti	deformati.	Camminare	attraverso	il	bicchiere	rotto	ti	impedirà	di	svegliare	i	bruti	addormentati.	I	sotterranei	d'élite	includono:	Temple	of	Aminishi	Dragonkin
Laboratory	Shadow	Reef,	per	favore,	abbi	pazienza	mentre	lavoriamo	per	aggiungere	guide	per	ciascuna	di	queste	località.	Questo,	a	sua	volta,	abbasserà	la	quantità	di	esperienza	che	acquisirai	su	tutti	i	piani	fino	a	quando	il	prestigio	precedente	non	sarà	superato	da	quello	attuale.	Battle-Mage	La	maggior	parte	del	danno	magico	inflitto.	Intoccabile
non	ha	subito	danni	ma	ha	inflitto	danni.	Scorri	di	competenza	20K	60	Dungeoneering60	La	costruzione	dà	permanentemente	la	possibilità	di	risparmiare	una	tavola	quando	si	costruisce	un	articolo	che	richiede	3	o	più	assi:	normale:	50%	quercia:	25%	teak:	20%	di	mogano:	10%	protean:	scrollata	5%	di	destrezza	20k	60	Dungeoneering60	Crafting	ti
danno	in	modo	permanente	la	possibilità	di	salvare	un	pezzo	di	materiale	durante	la	creazione	di	un	oggetto	che	richiede	3	o	più	pezzi	di	materiale:	Imphuro	e	lana:	50%	di	seta	ragno:	40%	Carapace:	35%	Batwing	e	Snakeskin:	30%	Dragonhide	verde:	25%	Blue	Dragonhide:	20%	Red	Dragonhide:	15%	Black	Dragonhide:	10%	Royal	Dragonhide:	5%
Gold	Accumulator	20-60K*	Nessun	requisito	raccoglie	automaticamente	le	monete	eliminate	dai	mostri	e	li	deposita	nella	tua	custodia.	Non	vale	la	pena	aprirlo.	Ancora	sempre	tutto	ciò	che	vuoi	scambiare	per	soldi,	non	venderlo	al	contrabbandiere.	Salta	sul	primo	pilastro	lì,	quindi	teletrasporta	il	tuo	Gatestone	e	continua	sulla	piattaforma.	Per	ogni
nuovo	pavimento,	l'unica	cosa	che	non	cambierà	è	la	distensione	dalla	stanza	di	partenza.	In	questo	modo	fermerà	più	rocce	a	cadere	in	questo	punto,	potenzialmente	danneggiandoti,	ma	non	è	necessario	per	completare	camera.	Blu	-	moltiplicatore	di	sala	bonus.	Il	danno	causato	deve	essere	al	di	sotto	di	una	certa	soglia.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono
abbastanza	alti,	dovrai	creare	una	pozione	sopravvissuta	e/o	artigianale	per	completarlo.	Allora	è	la	tua	scelta	chi	uccidere	il	prossimo;	Stormbringer	è	normale,	ma	questo	può	cambiare	se	hai	anche	molti	maghi	nella	stanza	perché	dovresti	comunque	proteggere/deviare	il	mago	anche	se	la	uccidessi.	Alcuni	forzieri	non	danno	alcun	denaro,	mentre
altri	possono	rinunciare	a	150k.	È	necessaria	una	squadra	per	farlo	facilmente,	ma	è	possibile	ottenere	anche	da	solo.	Una	volta	raggiunto	il	livello	99,	puoi	visitare	Thok,	Master	of	DungeOneering,	a	ovest	della	sede	del	teletrasporto	tramite	Ring	of	Kinship,	per	acquistare	un	mantello	DungeOneering	per	99.000	monete.	Inizia	caricando	il	monolite,
quindi	aspetta	che	appaia	le	misteriose	tonalità.	Usa	la	magia	per	riportare	in	vita	il	costrutto	e	camminerà	per	la	stanza,	aprendo	le	pareti	e	dandoti	accesso	alle	porte.	Livello	di	abilità	di	abilità	di	livello	per	le	veste	magiche	abiti	da	staff	di	Armatura	Ranged	Armatura	1	1	Novite	Salve	Acqua	Protoleather	Tangle	Gum	2	10	Bathus	Wildercress	Earth
Subbleatather	Film	3	20	Marmaros	Blightleaf	Fire	Paraleather	Blood	Findle	4	30	Kratonite	Rose	Rose	Arcleather	Utuku	5	40	Frattite	Bryll	Dromholeather	Spineeat	Abeam	6	50	Zephyrium	Duskweed	ha	potenziato	lo	spinoleather	d'acqua	Bovistangler	7	60	Argonite	Soulbell	potenziata	la	Terra	Gallileather	Thigat	8	70	Katagon	Ecto	Empower	ha
potenziato	il	fuoco	Stegoleather	Corpsethorn	9	80	Gorgonite	Runic	Runic	Empowering	Air	Megaleather	Entergharnicy	Empoweric.	Livello	di	complessità,	ci	sarà	sempre	una	persona	nella	stanza	di	partenza:	il	contrabbandiere.	Se	hai	e	indossi	l'aura	Daemonheim	1	o	meglio,	ti	verrà	data	la	possibilità	di	scegliere	quale	boss	dovrai	affrontare	una	volta
al	giorno.	Nove	vite	sono	morte	otto	volte	e	il	sotterraneo	sulla	nona	vita.	Quando	raccogli	un	tasto,	va	in	uno	spazio	di	archiviazione	che	puoi	vedere	nell'angolo	in	alto	a	sinistra	dello	schermo.	Prendi	una	bottiglia	di	ogni	colore	e	usali	per	colorare	adeguatamente	i	blocchi	per	abbinare	il	colore	del	flusso	che	coprono.	Inizia	spostando	i	blocchi	per
coprire	i	quadrati,	quindi	guardare	lungo	le	pareti	per	trovare	gli	scaffali;	Se	hai	problemi	a	trovare	gli	scaffali,	guarda	il	tuo	minime.	Trasforma	i	minerali	in	barre,	quindi	armi	o	armature.	La	possibilità	di	ottenere	questo	titolo	è	probabilmente	elevata	anche	mentre	si	combatte	il	luminescent	Icefiend	e	Warped	Gulega.	La	carta	sanguisuga	trading
inizia	un	sotterraneo	con	un'ulteriore	selezione	di	articoli	utili.	Ago	dimostrando	fede	in	un	Dio	oscuro.	Questa	facile	ricetta	di	pane	bianco	...	sostituita	da	"mgte"	se	è	già	morta.	Il	completamento	del	sale	nella	ferita	ti	darà	l'accesso	a	altre	100	unità,	rendendo	il	numero	massimo	di	frecce/rune	legate	225.	Disastro	culinario	La	maggior	parte	degli
alimenti	bruciati.	Più	grande	è	il	sotterraneo	in	cui	giochi,	maggiore	è	il	bonus	di	esperienza	che	otterrai.	Usa	la	corda	e	la	presa	l'una	sull'altra,	quindi	fai	clic	sull'altra	sporgenza	per	gettare	la	presa	attraverso	lo	spazio	(cerchiato	in	rosso).	Ciò	renderà	più	facile	attraversare	per	te	in	seguito	o	per	la	tua	festa.	Cambia	da	trading	mantide	10%
probabilità	di	ottenere	ulteriori	articoli	quando	una	creatura	muore.	Si	noti	che	non	è	possibile	ottenere	una	carta	da	lui	in	ciascuna	delle	sue	sedi;	Una	volta	che	hai	rivendicato	una	carta	da	lui,	questo	è	tutto	ciò	che	puoi	ricevere	per	quel	giorno.	Ad	esempio:	se	la	risposta	è	monete,	puoi	dargli	monete	dal	tuo	inventario.	Accumulatore	d'oro	avanzato
1,5	m	Nessun	requisito	Versione	permanente	dell'accumulatore	d'oro	che	raccoglie	automaticamente	le	monete	lasciate	cadere	dai	mostri	e	le	deposita	nella	tua	custodia.	Suona	40	danni	a	tutti	i	nemici	adiacenti	a	te	e	ti	guarisce	per	la	quantità	di	danno	inflitto	a	quei	nemici.	Incanta	il	pezzo	e	attaccalo	al	costrutto.	Puoi	spingere	o	tirare	le	statue	in
posizione.	Qui	puoi	usare	vari	raccolto	o	acquistato,	per	creare	stoffa;	Il	tessuto	risultante	può	quindi	essere	utilizzato	con	un	ago	e	un	filo	per	creare	un'armatura	magica.	Nella	parte	inferiore	dell'interfaccia	vedrai	i	tuoi	attuali	progressi	del	pavimento	(il	numero	di	piani	attualmente	completati),	i	progressi	precedenti	(il	numero	di	piani	completato
l'ultima	volta)	e	il	pulsante	"Ripristina".	Questi	includono:	Shadow	Silk	Hood	-	ti	rende	invisibile	alla	maggior	parte	degli	umanoidi	con	un	sotterraneo	quando	indossato.	Questa	è	una	chat	di	un	amico	specializzato	nel	fornire	sanguisughe	gratuito	alle	persone.	Una	cosa	da	tenere	a	mente	è	che	le	persone	che	fanno	il	sotterraneo	sono	lì	per	cercare	di
battere	i	record	e	non	vogliono	essere	interrotti	dai	sanguisughe,	quindi	è	importante	Non	le	abilità	di	treno,	non	attaccare	mostri,	rimanere	nella	stanza	di	partenza	e	non	fare	nulla.	E	sicuramente	non	vai	afk.	Tenta	e	non	riesce	a	correggere	una	puleggia	mentre	hai	meno	del	10%	dei	punti	di	vita.	Appariranno	sempre	all'inizio	di	un	pavimento,
indipendentemente	dal	set	che	hai	selezionato.	I	requisiti	di	costo	del	token	articolo	usano	solo	l'anello	di	parentela	ripristina	50k	Nessuno	ripristina	le	personalizzazioni	della	classe	di	parentela	e	rimborsano	i	token	spesi	negli	aggiornamenti.	Per	ulteriori	informazioni	su	come	suonare	e	premere	per	guadagnare,	consultare	la	nostra	guida	doline.
Uccidi	tutti	i	mostri).	Medico!	Hai	guarito	i	tuoi	compagni	di	squadra	per	il	maggior	numero	di	punti	vita.	Un	modo	comune	per	farlo	è	che	il	leader	del	sotterraneo	chiami	"1,	2,	3"	e	tutti	tirano	la	loro	leva	su	3,	o	che	tutti	possano	tirare	su	3	senza	conteggio;	Assicurati	di	specificare	in	modo	che	non	vi	sia	confusione	nel	tuo	gruppo.	Per	entrare	in	una
festa	in	gruppo	auto,	è	necessario	inserire	uno	dei	due	tipi	di	sale	di	raggruppamento.	Se	hai	intenzione	di	sanguinare	un	pavimento,	ricorda	sempre	di	chiedere	prima	alla	squadra.	Una	volta	che	appare,	noterai	che	ti	dà	una	rottura	della	tua	efficienza	del	sotterranee	e	delle	ricompense.	Di	seguito	è	riportato	un	elenco	completo	dei	livelli	di
complessità,	le	competenze	che	verranno	utilizzate	e	le	sanzioni	per	l'esperienza.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	farlo	una	pozione	artigianale	e/o	sopravvissuta	per	completarlo.	La	tua	scelta	dipende	ancora	dal	tuo	livello	di	dungeoneering	e	dal	tema	del	pavimento	a	cui	accederai.	Leggi	prima	il	sarcofago	(cerchiato	in	blu)	per	vedere
quale	erba	devi	scegliere.	Team	DungeOneering:	In	questo	modo	giocherai	con	una	squadra	da	2	a	5	giocatori.	Scrollt	of	DaemonHeim	30K	70	DungeOneering	una	volta	utilizzato	Questo	pergamena	ti	darà	permanentemente	una	probabilità	del	50%	di	ottenere	un'esperienza	in	più	dungeoneering	quando	si	ottiene	esperienza	non	combattimento	in	un
pavimento	di	dungeoneering.	Gli	articoli	di	livello	11	sono	articoli	membri	e	ottenibili	solo	come	ricompensa	per	sconfiggere	un	boss	di	sotterranei.	Ogni	persona	dovrebbe	stare	alla	propria	leva	con	una	persona	che	chiama	quando	tutti	dovrebbero	tirarlo.	Nota:	se	hai	uno	degli	abiti	completi	di	Gorajan	Trailblazer	nella	tua	banca,	sarai	in	grado	di
camminare	sul	ghiaccio	come	se	fosse	un	pavimento	normale.	Quando	è	acceso,	quel	giocatore	riceverà	una	quota	dell'esperienza	ogni	volta	che	un	membro	del	partito	esegue	un'azione.	Se	il	tuo	livello	non	è	abbastanza	alto,	dovrai	creare	una	pozione	melena	per	completarlo.	30	+	30	=	59	e	30	+	30	-	1	=	59	...	L'acquisto	di	tutti	i	12	ruoli
completamente	ti	costerà	3.878.580	token	dungeoneering.	Chaotic	kiteshield	200k	80	Dungeoneering80	Defence	Armor	bonus:	384Life	bonus:	385	Eagle-eye	kiteshield	200k	80	Dungeoneering80	Defence	Armor	bonus:	384Life	bonus:	385	Farseer	kiteshield	200k	80	Dungeoneering80	Defence	Armor	bonus:	384Life	bonus:	385	Demon	horn	necklace
35k	90	Dungeoneering90	Prayer	5	Prayer	Se	indossato,	ha	lo	stesso	effetto	della	collana	con	teschio	con	uccello	attorcigliato	e	una	collana	di	dragontooth	divisa.	Assicurati	di	usare	le	pareti	per	tentare	di	sgattaiolare	su	di	lui	e	rendere	più	facile	intrappolarlo	tra	di	te.	Autore:	Ina	Garten	in	stile	casa	polpettone	Quando	è	conforto	che	cerchi,	niente
soddisfa	proprio	un	polpettone	classico.	Questo	accade	automaticamente	e	nessuna	azione	deve	essere	intrapresa	da	te.	Escluso	il	capo.	Queste	abbreviazioni	sono	le	seguenti:	abbreviazione	Frozen	/	Fr	/	Frz	/	Frzn	Frozen	Floors	AB1	/	ABD1	/	ABDN1	/	A1	Abbandonati	1	Piani	arredi	arredati	AB2	/	ABD2	/	ABDN2	/	A2	/	A	Abbandonati	2	piani	o	/	occulti
Occulti	Foors	Warp	/	W	Floors	Warp	/	HWWeper	Livello	più	profondo	a	livello	più	profondo	Pavimenti	deformati	(spesso	pavimenti	57+)	C1	/	Rush	Complessy	1	Dungeon	dove	l'intento	è	superarli	il	più	velocemente	possibile.	Anche	se	questo	tecnicamente	più	lento,	può	essere	più	veloce	se	il	furetto	è	difficile	da	catturare	a	mano	o	mantiene	i	giocatori
sbalorditivi.	Se	selezioni	un	sotterraneo	che	ha	un	livello	di	complessità	inferiore	a	6,	riceverai	una	penalità	di	esperienza.	Il	numero	di	statue	dipende	dal	numero	di	giocatori	a	cui	è	impostato	il	sotterraneo;	Eventuali	statue	inutilizzate	saranno	rotte.	GT	/GGS	"Group	Teleport"	o	"Group	Gatestone"	se	usato	senza	altre	abbreviazioni,	sono	per	chiunque
non	sia	impegnato	a	teletrasportarlo.	Camera	di	Pondskaters	Questa	stanza	richiede	un	livello	di	pesca	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.	15	+	15	=	30	e	15	+	15	-	1	=	29	...	Almeno	I	Ain't	Chicken	è	entrato	in	una	stanza	dei	boss	mentre	il	resto	della	tua	festa	era	nella	stanza	di	partenza.	Nota	che	se	"forzi"	una	piastrella,	sarai	danneggiato;
La	quantità	di	danno	può	essere	ridotta	con	la	personalizzazione	dell'anello	artigianale	o	del	raccoglitore.	Questo	ti	porterà	fuori,	dopo	che	un	messaggio	di	avvertimento	conferma	che	desideri	farlo.	Per	fare	ciò,	fai	clic	su	una	piastrella	alla	volta	per	farla	scivolare	in	direzione	aperta.	È	lì	per	diversi	motivi:	identificare	e	dare	suggerimenti	sugli
oggetti	trovati	nel	sotterraneo.	In	quanto	tale,	se	qualcuno	indossa	o	tiene	contrabbando	o	ha	un	animale	domestico	di	qualche	tipo,	tu	(e	chiunque	tu	possa	stare	in	una	squadra)	non	sarai	permesso	in	un	sotterraneo.	Dovrai	rimanere	invisibile	entrambi	dal	cercatore	Sentinel,	al	centro	della	stanza,	e	dalle	spawn	di	Sentinel,	pattugliando	le	passerelle.
Per	iniziare	un	voto,	fai	clic	sul	ring	di	parentela	e	fai	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	sul	nome	del	giocatore.	Tentativo	di	non	aver	cucinato	un	sacco	di	cibo	di	alto	livello	su	tronchi	di	basso	livello.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	una	mischia	Pozione	artigianale	per	completarlo.	L'idea	è	di	provare	a	fare	il	maggior	numero
possibile	di	porte	di	abilità	quando	sei	in	una	festa	e	se	stai	aspettando	una	chiave,	fare	qualche	abilità.	Fungo	senza	di	me	non	puoi	sopravvivere	(o)	senza	di	me	perire,	ma	riempi	una	stanza	con	me	e	sicuramente	moriresti.	Se	il	mago	è	quello	che	manca	l'arma,	crea	uno	staff	per	essa	se	il	ranger	è	quello	che	manca	l'arma,	crea	un	arco	per	questo	se
il	guerriero	è	quello	che	manca	l'arma,	crea	una	spada	una	volta	che	hai	usato	il	Arma	corretta	sulla	statua	disarmata,	le	porte	saranno	sbloccate.	Ogni	pagina	potrà	essere	trovata	solo	su	una	gamma	specifica	di	piani.	Non	solo	vendere	o	anche	le	materie	prime,	elaborale	sempre	prima.	Seleziona	l'opzione	"Kick"	e	tutti	i	membri	della	festa
riceveranno	un	messaggio	che	chiede	se	vogliono	che	il	giocatore	venga	calciato.	Autore:	fagioli	al	forno	della	nonna	di	Garlicqueen	che	mia	madre	ha	preparato	questi	fagioli	per	anni.	Quindi	dovrai	spostarlo	sulla	pressione	appena	oltre	l'acqua	per	sbloccare	le	porte.	Se	desideri	mostrarlo	tutto	in	una	volta,	dovrai	fare	clic	sulle	frecce	nell'angolo	in
alto	a	destra	di	questa	finestra	dopo	ogni	sotterraneo;	Sarà	dove	sono	i	numeri	nell'immagine	qui	sotto.	Per	livellare	il	tuo	prestigio,	vorrai	completare	tutti	i	piani	a	cui	puoi	attualmente	accedere,	quindi	scegliere	di	"ripristinare"	sull'interfaccia	del	tuo	partito.	Vedi	sotto	per	ulteriori	informazioni	su	questo	articolo	e	dove	acquisirlo.	Quei	giocatori
avranno	quindi	la	possibilità	di	accettare	o	rifiutare	il	tuo	invito.	Blu	chiaro	-	Modificatore	totale.	Ad	esempio,	se	ti	sei	autorizzato	al	piano	15,	non	è	necessario	iniziare	dal	piano	1	sul	tuo	ultimo	prestigio;	Puoi	scegliere	di	iniziare	dal	pavimento	5	o	dal	pavimento	12.	Quando	entri	nella	stanza,	attendere	qualche	secondo	per	vedere	uno	spirito	piccolo
volare	tra	i	fantasmi	(cerchiato	in	blu).	La	formula	matematica	per	l'esperienza	acquisita	è	la	seguente:	base	=	esperienza	del	pavimento	completata	+	esperienza	di	prestigio	/	2	regolata	=	base	(1	-	percentuale	di	penalità)	Esperienza	finale	=	(1	+	Esperienza	bonus	Percentuale)	Di	seguito	è	riportato	un	elenco	di	possibili	titoli	che	possono	essere
guadagnati	durante	il	dungeoneering	e	come	ottenerli.	L'elenco	delle	risposte	agli	enigmi	è	disponibile	di	seguito:	Riddle	Risposta	trovata	nella	stanza	1	nata	attraverso	il	fuoco,	sono	perso	nei	venti	e	confuso	in	acqua.	È	necessario	restituire	il	flusso	di	sangue	dai	pilastri	alla	fontana	riparando	i	pilastri	(cerchiati	in	blu)	e	estraendo	le	rocce	(cerchiate
in	giallo)	che	bloccano	la	strada.	Complessità	1,	ad	esempio	test,	solo	abilità	di	combattimento	di	base	ed	è	molto	semplice	da	battere.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	una	pozione	artigianale,	a	distanza	e/o	melena	per	completarlo.	Essere	catturati	dalla	sfera	infliggerà	un	grave	danno	e	ti	riporterà	nella	posizione	"iniziale"	della
stanza.	Spostando	blocchi	colorati	Questa	stanza	richiede	un	livello	di	resistenza	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.	Tele-Fail	La	maggior	parte	delle	persone	si	teletrasporta	dalla	loro	posizione	attuale.	Questa	è	una	stanza	sicura	senza	nemici	in	cui	puoi	prepararti	prima	di	entrare	in	altre	stanze	o	ritirarti	e	rifornirti	con	oggetti	se	stai
lottando	nel	sotterraneo.	Competenze	a	livello	di	complessità	necessaria	esperienza	di	penalità	complessità	1	solo	combattimento	(mostro	combattimento)	-50%	complessità	2	uguale	a	quello	sopra	+	cottura	+	fuochi	d'artificio	+	taglio	del	legno	+	pesca	-45%	complessità	3	uguale	a	quello	sopra	+	creazione	di	armi	+	mining	+	runecrafting	-40%
complessità	4	Come	sopra	+	tessili	agricoli	+	caccia	+	creazione	di	armature	-35%	complessità	5	uguale	come	sopra	+	semi	agricoli	+	erblora	+	thieving	+	evocazione	+	costruzione	-30%	complessità	6	uguale	come	sopra	+	divinazione	0%	vicino	alla	parte	inferiore	dell'interfaccia	dei	dettagli	del	partito	,	contrassegnato	in	ciano,	è	l'opzione	Modalità
guida	che	può	essere	disattivata	o	accesa.	Anche	il	fatto	che	puoi	livellarlo	oltre	99	e	in	120	aggiunge	un'altra	dimensione	di	difficoltà	e	sfida	all'abilità.	Una	volta	ricevuto	un	invito,	fai	clic	su	di	esso	e	vedrai	il	seguente	menu.	Statue	scorrevoli	questa	stanza	non	richiedono	livelli	specifici.	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	Blitzer
aumenta	la	possibilità	di	colpire	con	armi	magiche.	In	questa	stanza,	noterai	3	file	di	scanalature	sospette	sul	pavimento.	La	catastrofe	artigianale	è	stata	uccisa	cercando	di	creare	qualcosa	con	uno	scalpello.	C'è	anche	una	probabilità	del	10%	di	trattenere	un	ingrediente	quando	si	fa	alcune	pozioni.	Smithing	AutoHeater	4K	40	Dungeoneering35
Mining	Quando	il	calore	di	un	articolo	di	Smithing	incompiuto	raggiunge	lo	0%,	l'auto	-raccoglito	prenderà	5	carbone	dalla	tua	banca	metallica	e	lo	usi	per	riscaldare	l'oggetto	al	33%.	Gli	articoli	dati	all'Hoardstalker	non	devono	essere	trovati	in	questa	stanza.	SHIELDBOW	SWEAD	10K	45	Dungeoneering45/55/65	a	livelli	a	distanza	più	alti	È	possibile
attaccare	la	vista	Shieldbow	a	scudi	di	livello	più	elevato	per	concedere	un'armatura,	accuratezza,	danni	e	portata	aumentati.	Il	furetto	in	questa	stanza	scapperà	sempre	dai	giocatori	e	il	tuo	obiettivo	è	catturarlo.	Ad	esempio,	i	primi	11	piani	hanno	il	tema	"Ice".	Il	metodo	più	veloce	per	la	guida	di	Levelling	è	una	guida	solista	a	DungeOneering;
Tuttavia,	la	maggior	parte	di	questa	guida	può	essere	applicata	anche	per	i	sotterranei	del	team.	Salta	su	un	pendolo	oscillante.	E,	infine,	accanto	all'altare	RuneCrafting	e	contrassegnato	dal	viola,	è	la	ruota	rotante.	Berserker	La	maggior	parte	dei	danni	da	mischia	inflitta.	Per	evitare	il	Sentinel	Seeker,	devi	aspettare	fino	a	quando	non	sta	guardando
la	tua	direzione	-	il	suo	sguardo	va	in	giro	in	senso	orario	-	prima	di	poter	esaurire.	Modificatore	di	livello	bianco.	SneakerPeeper	Spawn	Pet	85K	85	Dungeoneering85	che	evocano	questo	animale	domestico	crescerà	in	una	versione	per	adulti.	Mercenary's	Gloves	48K	73	Dungeoneering73	Bonus	dell'armatura	a	distanza:	Bonus	80Life:	0	Caotic	Spike
20k	80	Dungeoneering80	Attacco	Attacco	5	a	un	artiglio	di	draghi	e	artiglio	di	draghi	fuori	mano	per	fare	un	artiglio	caotico	e	un	claw	caotico	fuori	mano.	Dungeon	Dimensioni	-	piccolo	(giallo),	medio	(rosso)	o	grande	(blu),	vedi	l'immagine	sotto.	Non	appena	è	morto,	gli	altri	NPC	si	teletrasporranno	dopo	un	po	',	e	poi	tu	superare	le	porte.	Niente	di
speciale	non	hai	fatto	nulla	per	meritare	alcun	titolo,	tranne	questo.	Crit	/	Critical	/	Main	/	Vital	/	Vit	"percorso	critico"	determinato	dall'esperienza	acquisita	dalle	porte	delle	abilità;	L'esperienza	460-505	spesso	significa	che	è	lungo	la	strada	per	la	stanza	dei	boss.	E	se	non	hai	...	se	continui,	verrai	messo	in	una	sala	d'attesa.	Elimina	tutte	le	risorse
nelle	stanze	necessarie	per	raggiungere	il	capo.	Per	fare	ciò,	calpesti	o	attraversi	le	piastre	di	pressione	(contrassegnate	con	una	X	per	ogni	colore)	per	impedire	a	una	luce	di	muoversi,	quando	scenderai	riprenderà	il	suo	viaggio	al	centro.	Più	oltre	è	l'altare	RuneCrafting,	contrassegnato	in	verde,	che	può	essere	utilizzato	per	creare	rune	e	incantare	il
personale	se	hai	il	livello	appropriato	per	farlo.	L'obiettivo	di	questa	stanza	è	far	apparire	tutte	le	piastrelle	sul	tabellone	di	1	colore,	giallo	o	verde.	Devi	attaccare	tutte	le	tonalità	che	appaiono,	assicurando	che	ti	attaccino	e	non	il	monolite	mentre	si	carica.	Per	sbloccare	la	porta,	dovrai	sradicare	il	grande	fiore.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza
alti,	dovrai	creare	un	artigiano,	un	naturalista	e/o	una	pozione	magica	per	completarlo.	Questo	ti	garantirà	l'accesso	al	petto	del	lato	opposto	e	al	pezzo	della	canna	che	ora	devi	usare	sulla	canna	rotta	nella	sezione	principale	della	stanza.	Quando	arrivi	in	fondo,	dovresti	avere	alcune	piastrelle	che	sono	il	colore	sbagliato.	Per	raggiungerlo,	dovrai
liberare	i	piccoli	fiori	e	camminare	attraverso	le	viti.	Se	non	si	desidera	ricevere	un	altro	invito	da	quel	giocatore,	puoi	selezionare	il	pulsante	"Decidi	Forever"	contrassegnato	in	rosso.	Si	consiglia	quindi	di	posizionare	un	(gruppo)	gatestone	proprio	fuori	dalla	stanza	e	teletrasportarlo	quando	stai	per	morire.	In	questa	stanza	devi	recuperare	la	chiave
corretta	dai	bruti	addormentati,	ma	solo	uno	avrà	la	chiave	corretta	per	ogni	porta.	Si	consiglia	di	andare	a	proteggere/deviare	il	mago,	in	quanto	ci	sono	i	due	maghi,	Skinweaver	e	Stormbringer.	"Trasporta	il	teletrasporto	di	gruppo	[Gatestone]"	di	solito	ha	detto	dall'ospite	chiedendo	a	qualcuno	di	trasportare	il	gruppo	Gatestone	lungo	un	percorso
specifico.	Questi	pavimenti	sono	sempre	il	numero	di	pagina	raddoppiato	e	il	pavimento	sopra	(il	numero	di	pagina	raddoppiato	-	1).	Ci	sono	anche	diversi	membri	del	personale	all'interno	di	DaemonHeim	che	ti	danno	un	numero	illimitato	di	rune	elementali,	il	che	significa	che	ti	consentono	di	lanciare	qualsiasi	incantesimo	di	combattimento	in
qualsiasi	momento.	Se	l'assolo,	usa	10+	ossa	su	un	altare.	Ognuno	eliminerà	la	propria	chiave	e	devi	scoprire	quella	corretta.	Se	l'assolo,	l'utilizzo	di	Ranged	in	qualsiasi	momento	ti	guadagna	automaticamente	questo	titolo.	Pertanto,	puoi	accumularli	abbastanza	facilmente	verso	la	loro	piastrella.	Blue	Path	-	In	alternativa,	puoi	saltare	su	un	pilastro
sull'estrema	sinistra	o	sul	lato	destro,	quindi	saltare	dall'altra	parte	prima	di	continuare	fino	alla	piattaforma.	Se	in	qualsiasi	momento	devi	lasciare	un	sotterraneo,	puoi	farlo	o	salire	sulla	scala	di	uscita	della	sotterranea	nella	stanza	di	partenza.	Spirit	Cape	45K	50	Dungeoneering50	Defence50	Evocazione	quando	indossato,	il	costo	dell'attacco
speciale	per	i	familiari	di	combattimento	è	ridotto	del	20%.	HGTE	"Hold	Group	Teleport	for	End"	Whyver	ha	la	porta	di	fine	Gated	dovrebbe	trattenere	il	gruppo	Gatestone	ed	essere	pronto	a	spostarlo	alla	fine	quando	gli	viene	chiesto.	Una	spada,	crea	uno	staff	per	un	personale,	crea	un	arco	per	un	arco,	crea	una	spada	perché	equipaggia	le	statue
disarmate	e,	se	l'hai	fatto	correttamente,	vinceranno	il	combattimento,	apriranno	le	porte.	Si	suggerisce	di	tentare	di	imbatterti	nei	pochi	oggetti	nel	pavimento,	poiché	sono	qui	per	aiutarti	ad	accedere	alle	pressioni.	Il	maestro	chef	ha	cucinato	il	maggior	numero	di	punti	di	vita.	Queste	buste	richiedono	un'ampia	varietà	di	oggetti,	che	vanno	dalle
pelli	ai	sacchetti	strappati,	al	fine	di	crearli.	Mangia	almeno	10	granchi	Heim	e	solo	granchi	Heim.	Una	volta	passate	le	guardie	di	frontiera,	sei	al	sicuro.	Oppure,	se	prendi	un	sovraccarico	o	qualche	altra	pozione	di	combattimento	prima	di	entrare	nei	sotterranei,	puoi	legare	una	forte	pozione	di	abilità	a	dose	per	rendere	più	facile	aumentare	le	porte
delle	competenze	e	camere	che	richiedono	il	livello	di	livello	100+	per	essere	completato.	Il	secondo	è	il	percorso	più	sicuro,	anche	se	più	lungo,	oltre	le	scanalature.	Muoversi	troppo	presto	lo	farà,	quindi	devi	eseguire	ancora	una	volta	3	emote.	Se	rimangono	bloccati,	puoi	"spaventarli"	che	li	farà	funzionare	in	una	direzione	casuale.	Un	elemento	di
livello	5	sarà	più	efficace	di	un	elemento	di	livello	3	per	esempio.	Vedi	sotto	per	come	fare	queste	cose.	In	questo	modo	richiede	4	o	5	giocatori.	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	Blaster	possibilità	di	rallentare	la	velocità	di	attacco	dell'avversario.	Ora	dovrai	convincere	i	giocatori	a	unirsi	alla	tua	festa.	Si	noti	che	se	si	utilizzano	armi	a
doppia	grega,	ottieni	uno	slot	extra	per	accogliere	l'arma	fuori	mano.	Il	tuo	legame	successivo	dovrebbe	essere	un	legame	difensivo	e	il	legame	dopo	questo	dovrebbe	essere	un	interruttore	di	armi.	Una	volta	che	è	stato	salvato,	devi	parlargli	completamente	prima	che	tornerà	in	superficie.	Dopo	aver	svolto	queste	tre	attività,	le	porte	saranno
sbloccate.	Posizione	posizione	Mappa	mappa	del	dungeoneering	Il	contenuto	ha	guadagnato	l'esperienza	l'unico	Dungeon	Edgeville	(Chaos	Druids)	10	12	Chaos	Druids	Grimy	Marrentill	Grimy	irit	Grimy	Harralander	Grimy	Ranarr	1.100	Mines	per	nange	15	5	Dwarves	Bank	Box	7	Gold	Rocks	4	Mithril	Rocks	4	Phasmatite	Rocks	*	*	richiede
completamento	*	dei	risultati	medi	di	Daemonheim	1.500	Edgeville	Dungeon	(Hill	Giants)	20	11	Hill	Giants	4	Limpwurt	Roots	1.600	Karamja	Volcano	Dungeon	25	2.100	DaemonHeim	(Peninsula	orientale)	30	9	Alberi	di	acero	6	saldatura	a	banco	di	depositi*	3	anni**	richiede	il	completamento	del	completamento	del	Risultati	di	Medium	DaemonHeim
2.400	Baxtorian	Falls	Dungeon	35	11	Fire	Giants	3.000	Mining	Guild	45	(e	60	Mining)	5	Rocce	luminite	4	Rocce	di	Drakolith	4.400	Braindeath	Island	50	'rum	"Malplactitioner	Generale	deve	aver	avviato	una	siringa	di	clock.	Autore:	di	Betty	Crocker	Kitchens	DaemonHeim	si	trova	vicino	a	Livello	16	Wilderness.	G1	/	G2	Gate	personali	1	e	2	utilizzate
per	identificare	quale	gate	è	stato	utilizzato.	Salta	sopra	la	parte	mancante	del	ponte.	Questi	oggetti	per	fare	una	presa.	Sono	un	calo	insolito	ricevuto	da	boss	specifici	e	vari	mostri	trovati	su	piani	specifici	a	seconda	del	diario	specifico	richiesto.	Si	noti	che	possono	essere	completati	in	qualsiasi	ordine	purché	tu	abbia	trovato	l'elemento	di	memoria
per	la	missione	associata.	Ogni	giocatore	deve	stare	di	fronte	a	una	statua	funzionante	e	copiare	l'emote	che	utilizza,	tre	volte.	Autore:	Dora	Basic	Base	fatto	in	casa	se	desideri	imparare	a	cuocere	il	pane,	ecco	un	posto	meraviglioso	per	iniziare.	Caotic	REMNANT	100K	80	Dungeoneering	usato	per	creare	flusso	arcano,	knockout	di	Brawler	e	collane
da	cecchino.	L'esperienza	di	base	è	la	quantità	di	esperienza	prevista	per	quel	pavimento,	mentre	il	prestigio	è	la	parte	critica.	Quando	lo	fanno,	apparirà	una	finestra	in	cui	possono	scegliere	diverse	impostazioni	del	pavimento:	pavimento	in	modalità	dura	-	disponibile	solo	se	hai	i	risultati	Elite	DaemonHeim	completati	e	ottenuto	l'aura	4	Daemonheim
ottenuta.	Goliath	cadde	vittima	di	un	nemico	molto	inferiore.	Guarda	sul	muro	un	albero	e	taglialo	per	ricevere	"bastoncini	asciutti".	20%	23%	27%	30%	33%	37%	40%	43%	47%	50%	Costo	token	per	livello	135	175	335	660	1.360	3.400	6.800	18.750	58.600	233.000	Costo	totale	135	310	645	1.305	2.665	6.065	12.865	31,615	90,215	3215	Ruolo	135
310	645	1.305	2.665	6.065	12.865	31.615	90.215.	Le	saghe,	devi	prima	sbloccare	Skaldrun	da	un	pavimento	congelato	casuale	di	livello	2	o	superiore.	Camera	costruttiva	danneggiata	Questa	stanza	richiede	specifici	crafting,	runEcrafting	e	livelli	magici	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Se	il	leader	non	li	regola,	sarà	inadempiente	al	loro
pavimento	inesplorato	più	basso	e	qualunque	sia	stata	utilizzata	la	complessità.	Gli	articoli	possono	essere	utilizzati	in	più	set	contemporaneamente,	tuttavia,	solo	un	set	può	essere	attivo	alla	volta.	Lancia	l'incremento	attraverso	il	divario	facendo	clic	sulla	sporgenza	lontana	per	creare	un	corridoio	(cerchiato	in	rosso).	Tre	statue	questa	stanza
richiedono	livelli	specifici	di	mining	e	creazione	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Per	informazioni	specifiche	su	come	affrontarne	uno	I	boss	di	seguito,	fai	clic	sul	loro	nome	per	essere	portato	alla	Guida	dei	boss	DungeOneering.	Avrai	un	breve	periodo	di	tempo	per	vedere	e	copiare	l'emota.	Best	completato	in	una	squadra	più	grande	per	ridurre
al	minimo	la	quantità	di	combattimenti	che	devi	fare.	I	pavimenti	che	sono	stati	esplorati	da	ogni	giocatore	per	il	loro	prestigio	attuale	sono	contrassegnati	da	un	segno	di	spunta.	Questi	sono	gli	statkater	che	vuoi	catturare,	tuttavia,	deve	accanto	a	uno	dei	quattro	punti	di	pesca	per	catturarlo.	I	skinweavers	sono	fantastici	da	usare	perché	non	solo	ti
guariscono	con	le	loro	pergamene,	ma	fanno	anche	curare	il	cibo	(fino	a	30	punti	di	vita	extra	per	cibo).	Quando	entri	in	un	sotterraneo,	avrai	automaticamente	determinati	strumenti	con	te	sulla	cintura	degli	strumenti.	Usa	il	teletrasporto	Gatestone	mentre	è	nel	tuo	inventario	o	nella	stessa	stanza.	Per	fare	ciò	avrai	bisogno:	75	costruzioni	e	5	rami
bovistrangler	e	5	barre	di	zephyrium	(per	circa	151k	monete	arrugginite	se	acquistate	dal	contrabbandiere).	Il	tutor	DungeOneering	si	trova	fuori	da	Daemonheim,	appena	ad	est	della	banca.	Nelle	immagini	sottostanti:	Purple	rappresenta	il	colore	a	cui	stai	mirando	(verde	o	giallo),	il	blu	chiaro	rappresenta	il	colore	opposto	(giallo	o	verde,
rispettivamente)	e	il	blu	scuro	è	la	piastrella	che	si	desidera	infondare	in	base	al	motivo	la	tua	riga	inferiore.	Una	volta	che	hai	fissato	la	canna	rotta,	dovrai	spingerlo	e	tirarlo	per	allinearsi	con	il	flusso	d'acqua	lungo	il	muro	(cerchiato	in	blu).	Tutte	le	carte	sono	disponibili	in	versioni	da	solo	e	di	squadra.	I	familiari	possono	tornare	utili	quando	si
combattono	un	boss.	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	Ranged	Sniper	aumenta	la	possibilità	di	colpire	con	un	arco.	Il	capo	che	hai	guadagnato	le	dita	verdi	di	Mod_hulme	raccogliendo	almeno	25	patate	...	ma	facendo	il	minimo	danno.	Segui	il	flusso	mentre	si	muove	fino	a	quando	la	canna	è	piena.	In	questa	stanza	ci	saranno	diverse
piastrelle	colorate	sul	pavimento	e	furetti	colorati	allo	stesso	modo	che	corrono.	Un	pop-up	apparirà	chiedendo	se	sei	sicuro	di	voler	porre	fine	al	sotterraneo;	Sì	e	inizierà	un	timer,	a	seconda	di	quanti	sono	presenti	nel	sotterraneo.	Dimensione	del	partito	-	fino	al	numero	di	quelli	presenti	nel	gruppo.	Se	lo	fai	e	scopri	il	percorso	corretto	prima	di
iniziare,	arriverai	sempre	al	centro	prima	che	il	timer	finisca.	Fai	attenzione,	poiché	i	Pondskaters	spesso	si	sovrappongono	e	non	hai	modo	di	sapere	quale	tiene	la	chiave.	Lo	slot	a	lucchetto	in	ogni	set	è	riservato	solo	per	armi	fuori	mano	(nota:	i	giocatori	gratuiti	ora	possono	ricevere	e	equipaggiare	gocce	fuori	mano	dai	boss).	Una	volta	tornato	in
superficie,	sarà	trovato	a	ovest	del	Gorajo	Hoardstalker	e	puoi	parlargli	per	iniziare	le	saghe.	È	sempre	una	buona	idea	fare	un	passo	indietro	e	pianificare	dove	li	stai	perseguitando	prima	di	fare	qualsiasi	cosa.	È	possibile	passare	da	un	set	attivo	restituendo	al	contrabbandiere,	aprendo	l'interfaccia	di	configurazione	di	bind	e	facendo	clic	sulle	frecce
accanto	al	set	che	si	desidera	attiva	per	il	pavimento	corrente.	Questa	opzione	può	essere	avviata	creando	la	tua	festa,	essendo	invitato	alla	festa	di	qualcun	altro	o	unendosi	a	una	festa	in	gruppo	automatico.	Raccogli	più	minerali,	tronchi,	pesce	crudo,	ecc.	Spero	che	possa	aiutarti	a	raggiungere	i	tuoi	obiettivi	in	quanto	mi	ha	aiutato	a	raggiungere	il
mio.	Si	noti	che	è	possibile	fallire	una	qualsiasi	delle	porte	e	subire	danni	elevati	(fino	a	oltre	5.000),	quindi	assicurati	di	avere	una	fornitura	extra	di	cibo	per	ogni	evenienza.	Questo	è	anche	il	momento	in	cui	vedrai	un	annuncio	nella	tua	chat	se	hai	completato	una	sfida	quotidiana	o	hai	ottenuto	l'animale	da	sotterranei,	Gordie.	Se	desideri	lasciare	la
tua	festa	attuale,	apri	l'interfaccia	della	festa	e	fai	clic	sul	pulsante	"Leave	Party",	contrassegnato	in	rosso.	Scroll	di	efficienza	20K	55dungeoneering55	Smithing	offre	un	vantaggio	permanente	una	volta	letto.	L'ingresso	è	al	livello	selvaggio	di	livello	11.	Questa	è	una	raccolta	di	10	pagine	da	ottenere.	Una	volta	superati	questi	ostacoli,	puoi	correre	e
aprire	le	porte	(cerchiate	in	bianco)	per	un	facile	accesso	più	tardi	o	il	resto	della	tua	festa.	Questi	sotterranei	possono	essere	in	modalità	storia	o	normale.	Contro	ogni	previsione	a	uccidere	un	boss	con	meno	di	10	punti	di	vita	rimasti.	Come	un	vero	professionista,	hai	mangiato	solo	i	granchi	di	Heim	nel	sotterraneo.	Pavimenti	59	e	60	Questa	è	una
raccolta	di	5	pagine	da	ottenere.	L'esperienza	DungeOneering	di	preening	Ibis	Card	è	moltiplicata	per	1,5	per	il	pavimento.	Questo	numero	si	basa	su	quanti	mostri	che	lasci	vivi	nel	sotterraneo.	Ci	saranno	diverse	abbreviazioni	che	possono	essere	utilizzate	all'interno	di	una	prigione	di	squadra	che	una	persona	inesperta	potrebbe	non	capire.	A	parte
questo,	tutto	è	praticamente	lo	stesso.	Basta	fare	clic	su	"Sblocca"	su	una	porta	chiave	per	utilizzare	la	chiave	e	sbloccare	la	porta.	Il	primo	tipo	non	ha	requisiti	per	pavimenti	per	sotterranei	e	può	essere	trovato	tra	le	scale	a	nord	dell'ingresso	del	castello	di	Daemonheim	(vedi	immagine).	Guarda	i	Pondskaters	mentre	si	radunano	nel	mezzo:	uno	di
loro	aprirà	la	sua	bocca	per	rivelare	una	chiave.	Fial	d'acqua	La	più	lenta	degli	assassini,	sono	a	casa	sulla	tua	lama	o	nel	tuo	drink.	Il	livello	e	l'abilità	dovrebbero	essere	annunciati	o	i	compagni	di	squadra	possono	valutare	se	possono	aiutare.	La	penisola	può	essere	raggiunta	attraverso	le	seguenti	opzioni:	Prendi	il	traghetto	da	nord	-ovest	della
banca	Al	Kharid	o	a	sud	-ovest	della	Taverley	Bank.	Dopo	aver	terminato	un	pavimento	di	sotterranei,	sarai	premiato	con	un	numero	di	token	in	base	a	quanta	esperienza	hai	guadagnato.	La	maggior	parte	di	questi	oggetti	molto	apprezzati	sono	rari	da	ottenere.	Se	completi	un	pavimento	che	hai	già	fatto	per	questa	corsa	di	prestigio,	non	acquisirai	più
esperienza	che	potresti	avere	se	stavi	facendo	un	pavimento	"incompleto".	Guarda	il	costrutto	danneggiato	accanto	ad	esso	per	scoprire	cosa	manca:	un	braccio,	una	testa	o	una	gamba.	Non	morire,	tieni	sempre	i	punti	di	vita	a	un	livello	sicuro.	È	necessario	prendere	il	maestino	e	un	paracafo	rotto	dalle	casse,	quindi	girare	il	mazzo	in	corda	sulla	ruota
rotante	(entrambi	cerchiati	in	verde)	e	riparare	l'incudine	sull'incudine	(entrambi	cerchiati	in	blu).	Quindi	il	secondo	pesce	viene	lanciato	sulla	pressione	e	il	furetto	seguirà	il	percorso	verde.	Nota	che	non	è	necessario	completare	i	pavimenti	in	ordine	una	volta	aperti.	La	collana	di	sangue	-	se	indossata,	ha	un'abilità	speciale	che	si	attiva	ogni	15
secondi.	Stringa	di	prua	posso	prenderti	quasi	tutto	ciò	che	vuoi,	ma	senza	nessuno	che	mi	accetti,	sono	inutile.	Apple	Crisp	Perfect	and	Easy	l'ho	adattato	da	una	ricetta	croccante	di	pesca	di	50	anni.	Nelle	vicinanze	si	trova	un	obelisco	di	evocazione,	contrassegnato	in	giallo,	che	può	essere	usato	per	infondere	le	buste.	Consegna	il	colpo	finale	a	un
nemico	che	ha	un	livello	di	combattimento	due	volte	tuo.	Rosso	-	dimensioni	del	sotterraneo.	Vai	alla	buca	per	il	fuoco	e	cuoci	il	pesce	vile.	All'interno	di	un	sotterraneo,	il	tuo	obiettivo	principale	è	aprire	quante	più	stanze	possibile.	Se	non	hai	successo,	ti	morderà	e	ti	stordirà.	Rosmarino	fresco	e	timo	...	il	Bloodrager	viene	normalmente	lasciato	fino
all'ultimo,	poiché	puoi	scappare	da	lui	e	legarlo	o	intrappolarlo	dietro	l'obelisco	di	evocazione	o	un	altro	mostro.	Quando	gli	parli	senza	possedere	un	anello	di	parentela,	te	ne	darà	immediatamente	uno.	Facile	da	ottenere	se	attacchi	solo	quando	il	mostro	è	in	bassa	salute	o	arrivi	in	ritardo	in	una	lotta	e	usi	armi	veloci	o	dannose.	Il	primo	pesce	viene
lanciato	al	punto	1	e	il	furetto	percorrerà	il	sentiero	blu.	Meno	comune	di	GT	o	GTGD.	Tieni	presente	che	ogni	volta	che	passi	attraverso	questa	stanza	più	tardi,	subirai	danni	poiché	il	veleno	continuerà	a	perdere;	Gli	ostacoli	saranno	ancora	in	atto	per	ostacolare	il	tuo	passaggio.	Ciò	è	legato	al	gruppo	Gatestone	che	il	leader	troverà	nel	loro
inventario	all'inizio	di	un	pavimento.	Per	ulteriori	informazioni	sulle	saghe	e	su	come	completarle,	consultare	le	rispettive	guide.	Card	coerente	Yak	Trova	una	ricetta	di	pozione	combinata	Clan	Meilyr	è	garantita	quando	apri	una	porta,	non	dovrai	invertire	una	penalità	dopo	la	seconda	morte.	David	ha	sconfitto	un	nemico	superiore.	GTGD	/	GGSGD	(e
altre	varianti)	"Teletrasporto	di	gruppo,	porta	Guardian"	che	richiede	alle	persone	disponibili	di	teletrasportarsi	al	gruppo	Gatestone	Aiuta	a	liberare	una	sala	delle	porte	del	Guardian.	Cloning	Mosquito	Card	guadagna	doppi	token	per	il	sotterraneo.	Se	il	sotterraneo	è	impostato	per	5	persone,	è	meglio	se	tutti	e	5	sono	presenti.	Tenta	almeno	10
compiti	di	abilità	e	non	riesce	a	farlo.	È	possibile	accedere	a	un	pavimento	solo	se	il	pavimento	sopra	è	stato	battuto	almeno	una	volta	e	il	livello	di	dungeoneering	del	giocatore	è	almeno	il	doppio	del	livello	del	pavimento.	Scambia	articoli	per	monete	arrugginite.	L'unica	cosa	che	puoi	fare	è	proteggere/deviare	il	mago	e	attaccare	il	leader	mercenario.
Metodo	1	Questa	stanza	richiede	un	livello	di	cacciatore	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.	La	gestione	di	qualsiasi	danno	magico	nel	raid	solista	ottiene	automaticamente	questo	titolo.	Se	ti	trovi	in	un	assolo	di	sotterraneo,	la	finestra	successiva	apparirà	automaticamente	dopo	aver	confermato	che	desideri	continuare.	Di	seguito	è	riportato
un	elenco	dei	boss	e	delle	loro	gocce.	Spaventarlo	verso	le	tue	trappole	e	spero	che	rimarrà	catturato.	Crollo	della	stanza	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	estrazione	e	costruzione	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Questa	è	una	raccolta	di	30	pagine	da	ottenere.	Banana	Sono	acqua	che	porta	fuoco	al	tuo	cuore.	La	depressione	dell'acqua
accanto	alle	incudini	ti	permetterà	di	riempire	eventuali	fiale	vuote	per	creare	pozioni.	Dai	più	deboli	al	più	forte,	questi	includono:	per	poter	utilizzare	i	tuoi	articoli	rilegati,	devi	assegnarli	a	un	set.	Una	volta	risolto,	puoi	spingerlo	sulla	pressione	accanto	ad	esso	(giallo	x).	Se	prendi	troppo	tempo	o	fai	l'emota	sbagliata,	le	statue	attaccheranno	tutti
nella	festa.	Ogni	persona	in	più	per	indicare	che	desidera	completare	il	sotterraneo	conta	come	1	minuto	sul	timer.	Questo	processo	di	solito	impiegherà	solo	alcune	mosse.	Si	noti	che	la	convocazione	non	può	essere	potenziata.	Death	Girl	Clever	Girl	di	BovimastyX.	Una	volta	che	il	fantasma	era	dentro	viene	ucciso,	lo	spirito	si	sposterà	nel	fantasma
più	vicino.	Supponendo	che	tu	abbia	seguito	la	guida	per	quanto	riguarda	le	attrezzature	e	hai	letto	i	suggerimenti	per	DungeOneering	sopra,	la	formazione	dovrebbe	darti	le	tariffe	XP	più	efficienti	per	il	tuo	livello.	Come	utilizzare	il	Per	l'ottimizzazione	di	Floorsall	dei	metodi	di	allenamento	può	essere	riassunta	nella	tabella	seguente.	TOME	DI
FROST	43K	48	DUNGEONEERING48	ACCURACIA	MAGICA:	639	Se	equipaggiata	nello	slot	dello	scudo,	fungerà	da	una	scorta	infinita	di	rune	d'acqua.	Se	hai	lasciato	il	tuo	sotterraneo	prima	di	finirlo,	riceverai	l'esperienza	guadagnata	finora	in	quel	sotterraneo	quando	salti	giù.	Inizia	guardando	la	mappa	per	pianificare	come	portarla	lì.	Il	Gatestone
ti	consente	di	viaggiare	in	stanze	lontane	dalla	stanza	di	partenza	con	poco	sforzo.	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	Il	tattico	aumenta	la	possibilità	di	colpire	con	armi	da	mischia	con	una	mano.	Se	provi	a	scegliere	un'erba	errata,	subirai	danni.	Contrabbando.	Denk	"Dead	End	No	Key"	Nessuna	chiave	trovata	alla	fine.	Per	evitare	il
rilevamento	dello	spawn	di	Sentinel,	è	necessario	scappare	dietro	di	loro	e	fare	clic	con	il	pulsante	sinistro	del	tasto	per	sottometterli.	Teletrasportarsi	a	Daemonheim	-	ti	teletrasporta	nella	penisola;	Vicino	al	commerciante	di	premi,	a	sud	della	banca.	Autore:	Janet	Caldwell	Migliori	biscotti	al	cioccolato	Bischi	croccanti,	Middles	gommosi.	Gli	articoli
per	le	alching	ti	darà	il	doppio	dei	soldi	che	vendono	al	contrabbandiere.	Spesso	fatti	quando	2+	persone	entrano	in	una	stanza	con	1	o	più	porte	chiave.	La	maggior	parte	delle	morti	esattamente	ciò	che	dice	sulla	scatola.	Mgte	/	SGTE	"Move	Group	Teleport	to	End"	richiedeva	a	qualcuno	o	vicino	alla	stanza	del	boss	di	spostare	il	gatestone	in	modo
che	il	pavimento	possa	essere	terminato.	Ecco	la	terminologia	per	il	tavolo:	Rush:	dimensioni	ridotte,	complessità	1,	mira	a	completare	il	sotterraneo	nel	tempo	più	veloce	possibile	per	toglierli	di	mezzo	piccolo:	dimensioni	ridotte,	complessità	6,	impostare	difficoltà	a	consigliato	e	seguire	i	suggerimenti	sopra	Medium:	medium	size,	complexity	6,	set
difficulty	to	maximum	and	follow	the	tips	above	Optimising	FloorsCurrent	FloorDungeoneering	Level	1Ã¢ÂÂ58Level	59Ã¢ÂÂ70Level	71+Frozen	(1Ã¢ÂÂ11)SmallRushRushAbandoned	(12Ã	¢	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€)	SmallrusHRUSHURISH	(13ã	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â
€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€	â	€)	Mediumsmallrusushabandoned	(30	(35)	-MediumEMIMIUMOCCULT	(36	(47)-48	(48	(60)	-Medio	completamente	riempito	Il	percorso	più	vantaggioso	per	Levelling	Questo	non	è	davvero	un	metodo	tanto	quanto	uno	stile	di	dungeoneering.	Ha-Trick!	Hai	abbinato	la	performance	epica	di	Mod_trick
ottenendo	"niente	di	speciale"	tre	volte	di	seguito.	I	requisiti	di	livello	e	l'esperienza	premi	che	ottieni	per	ogni	porta	varieranno.	Le	mie	rocce	lungo	il	muro	poi	afferrano	lo	scalpello	e	lo	usano	per	creare	armi;	Se	hai	problemi	a	trovare	le	rocce,	guarda	il	tuo	minime.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	un	raccoglitore	e/o	una
pozione	naturalista	per	completarlo.	Scegliere	di	distogliere	questo	vantaggio	lo	farà	farlo	in	modo	che	dovrai	esplorare	il	pavimento	e	trovare	la	stanza	del	boss	senza	suggerimenti	per	la	sua	posizione.	L'unica	eccezione	a	questo	sarebbe	se	avessi	guadagnato	una	carta	di	squadra	il	giorno	prima	e	guadagnassi	una	carta	da	solista.	I	giocatori	gratuiti
possono	affrontare	e	completare	questa	sala	sfida.	Ci	sono	quattro	classi,	ognuna	con	tre	ruoli,	per	un	totale	di	12	diversi	aggiornamenti.	Questo	è	raccomandato	per	i	pure	che	desiderano	mantenere	determinate	abilità	a	basso	livello	in	quanto	non	hai	scelta	in	quali	competenze	acquisirai	esperienza	oltre	a	quelle	stabilite	dalla	complessità.	Autore:
Ree	Drummond:	Food	Network	La	migliore	marinata	di	bistecca	che	utilizziamo	questa	marinata	per	le	bistecche	a	costola,	ma	può	essere	utilizzata	per	quasi	ogni	taglio	di	manzo.	Whisky	Firebreath	mentre	molti	mi	chiamano	muffa,	alcuni	mi	chiamano	salato.	Ora	che	hai	ucciso	il	capo,	riceverai	qualsiasi	bottino	da	esso	e	vedrai	apparire	una	scala
lungo	una	delle	pareti.	Armatura,	armi	e	cibo	per	dungeoneering	sono	divisi	in	livelli	diversi,	il	che	indica	l'efficacia.	Che	si	tratti	di	inventario	di	un	giocatore	o	a	terra.	Accanto	alle	rocce	più	piccole	troverai	travi	di	supporto	(cerchiati	in	rosso)	che	vorrai	riparare.	Se	provi	a	pescare	gli	stakater	sbagliati,	ti	morderanno,	infliggendo	danni	moderati.
Tutti	gli	aggiornamenti	acquistati	rimarranno	se	si	passa	a	un	altro	ruolo.	Questa	pagina	o	diario	rimarrà	solo	un	oggetto	fisico	mentre	sei	nel	sotterraneo	dove	viene	trovata;	se	tu	Per	recuperarlo	prima	di	partire,	andrà	perso	e	dovrai	ritrovarlo.	L'obiettivo	di	questa	stanza	è	lanciare	pesce	vile	cotto	per	guidare	il	furetto	sulla	piastra	di	pressione	in	un
angolo.	Attraversa	il	portale	DungeOneering	situato	nell'angolo	nord	-est	della	Torre	delle	voci	Prifddinas.	Se	desideri	sapere	quanti	token	DungeOneering	hai	attualmente,	puoi	utilizzare	l'opzione	Quick	Chat	sotto	DungeOneering	o	puoi	guardare	nella	sezione	"standard"	della	tua	custodia	valuta.	A	livelli	più	elevati	di	complessità,	riceverai	meno
forniture	iniziali.	Pavimenti	congelati	1-5	Piani	congelati	6-11	Pavimenti	abbandonati	12-14	Pavimenti	abbandonati	15-17	Pavimenti	arredati	18-22	Foor	arredati	23-29	pavimenti	occulti	36-40	Ploori	occulti	42-47	Floor	Warped	48-53	Fagori	Warped	54-60	Questa	è	una	raccolta	di	20	riviste	da	ottenere.	Durante	la	terra	di	Gielinor	ci	sono	diversi
sotterranei	a	cui	è	possibile	accedere.	Quindi	prendi	5	assi	da	una	cassa	vicina	e	usali	per	riparare	il	ponte.	Per	impedire	a	te	stesso	di	esaurire	i	punti	di	preghiera	durante	il	combattimento	del	boss,	puoi	usare	varie	pozioni	o	pregare	a	un	altare	per	riempirle.	Autore:	Diane	Kester	Easy	Meatloaf	Questa	è	una	ricetta	molto	semplice	e	senza	fallimento
per	il	polpettone.	Qualsiasi	giocatore	nella	tua	festa	può	accedere	a	questo	e,	quindi,	qualsiasi	giocatore	può	aprire	una	porta	chiave	una	volta	che	la	festa	ha	la	chiave.	Una	volta	raggiunta	l'isola,	ci	sono	due	modi	per	addestrare	DungeOneering:	Solo	o	con	una	squadra.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	un	raccoglitore,	un
artigiano	e/o	una	pozione	naturalista	per	completarlo.	Se	il	tuo	livello	non	è	abbastanza	alto,	dovrai	creare	una	pozione	da	raccoglie	per	completarlo.	3	set	di	slot	di	articolo	sono	disponibili	a	tutti	i	livelli	di	dungeoneering.	Dovrai	essere	all'interno	di	un	sotterraneo	per	aprire	l'interfaccia	vista	sopra.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai
creare	un	raccoglitore,	naturalista	e/o	pozione	a	distanza	per	completarlo.	Ora	nella	sezione	principale	della	stanza,	dovrai	scegliere	lato	in	cui	si	desidera	entrare	nell'area	posteriore	per	(percorsi	rossi	o	gialli).	Se	la	guida	è	attivata,	riceverai	una	penalità	di	esperienza.	Per	modificare	i	set,	fare	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	sul
contrabbandiera	e	selezionare	"Impostazione	Bind"	per	aprire	l'interfaccia	INSTS	BIND.	Se	vuoi	unirti	alla	festa,	fai	clic	sul	pulsante	"Accetta",	contrassegnato	con	verde.	20%	23%	27%	30%	33%	37%	40%	43%	47%	50%	Chance	Artisan	di	risparmiare	risorse	e	aumentare	la	produzione	di	rune.	Una	meraviglia	di	successo	hai	dimostrato	la	tua
incredibile	forza	distruggendo	ogni	mostro	nel	sotterraneo	(ad	eccezione	del	boss)	in	un	colpo	schiacciante.	Questo	richiede	spesso	un	movimento	diagonale.	Sala	del	barile	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	per	la	forza	e	la	costruzione	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Metodo	3	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	per	tagli	in	legno,
flatching	e	cacciatori	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Se	il	tuo	livello	di	ladro	non	è	abbastanza	alto,	dovrai	creare	una	pozione	sopravvissuta	per	completarlo.	Oltre	a	varie	modalità,	puoi	scegliere	di	completarli	da	solo,	duo	o	trio;	Meno	persone,	maggiori	sono	le	ricompense.	Anti-Poison	Totem	44K	60	Dungeoneering60	Defence70	Bonus
dell'armatura	Herblore:	200	Se	equipaggiato	nello	slot	disinvolto,	ti	impedisce	di	essere	avvelenato.	Completa	un	sotterraneo	in	meno	di	7	minuti;	Entrare	in	ogni	stanza	che	non	è	una	sala	bonus.	In	alternativa,	se	non	esiste	una	chiave	al	centro	della	stanza,	puoi	scegliere	semplicemente	di	uscire	attraverso	le	altre	porte.	Un	ponte	scivolerà	quindi
fuori,	permettendoti	di	attraversare.	Le	chiavi	possono	essere	trovate	in	qualsiasi	stanza	esclusa	la	stanza	del	boss	e	si	abbinerà	a	una	porta	trovata	nel	sotterraneo.	Autore:	Taste	of	Home	La	migliore	salsa	in	calo	Questo	è	un	ottimo	uso	per	i	pomodori	dal	giardino	e	niente	ha	un	sapore	migliore	di	quello	fatto	in	casa.	Questo	può	essere	facilmente
raggiunto	sul	boss	dell'orda	scheletrica	se	sono	usciti	diversi	scheletri	e	il	giocatore	è	l'unico	rimasto	nella	stanza	con	punti	di	vita	bassa.	Proteggere	il	danno	alla	carta	Titan	subì	i	boss	viene	dimezzato	e	altri	danni	Durante	il	pavimento	è	ridotto	del	5%.	Il	tuo	obiettivo	è	abbinare	il	furetto	alla	piastrella.	Una	volta	che	il	monolite	è	completamente
carico,	il	monolite	aprirà	le	porte	e	qualsiasi	tonalità	rimanente	morirà.	Un	lootbeam	apparirà	sempre	quando	uno	è	stato	lasciato	cadere	nel	sotterraneo	per	te,	tuttavia,	non	è	necessario	essere	quello	che	ha	ucciso	il	boss	o	il	mostro	che	lo	lascia	cadere	per	ricevere	la	pagina.	Basta	fare	grandi	pavimenti	con	5	persone	anziché	medium	con	1.	Libri
Sala	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Può	essere	recuperato	dal	tutor	DungeOneering.	Oppure	puoi	scegliere	di	"inseguire"	le	piastrelle,	con	conseguente	necessità	di	forzare.	C'è	una	risposta	per	ogni	indovinello	e	la	risposta	coinvolge	un	oggetto	che	può	essere	trovato	dietro	le	porte	nella	stanza.	GT	[Skill	LVL]	/	GGS	[Abilità	LVL]
"Teletrasporto	al	gruppo	Gatestone	e	apri	la	porta	di	abilità	menzionata"	Esempio:	GGS	99	AGIL.	Apri	tutte	le	casse	che	trovi.	Sala	del	labirinto	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Gli	altri	fantasmi	possono	essere	uccisi	senza	che	lo	spirito	sia	al	suo	interno,	ma	è	molto	difficile	da	fare.	La	compagnia	di	tre	vendetta	Nadir	è	stata	per	elogio	per
il	tuo	blocco	all'interno	dei	sotterranei,	potresti	anche	inciampare	su	vari	libri	e	pagine	che	sono	collettivamente	chiamati	riviste.	Riddle	Room	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	evocazione	e	di	ladri	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	GRAPPLE	ROPE	ROOM	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	crafting,	smithing,	a	distanza	e	agilità	che
varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Mini-Blink	500K	95	DungeOneering	deve	aver	ucciso	Mini-Blink	Blink	è	una	versione	in	miniatura	di	Blink	che	ti	segue	come	un	animale	domestico.	Se	stai	suonando	in	un	sotterraneo	con	più	persone	quando	è	progettato	solo	per	una	persona,	riceverai	una	penalità	di	esperienza.	Pickpocket	ciascuno	dei	bruti	per
ottenere	la	propria	chiave.	Pertanto,	è	sempre	possibile	finire	un	sotterraneo.	Se	non	sei	sicuro	se	c'è	una	trappola	in	quella	posizione,	basta	ispezionare	di	nuovo.	Ponte	d'argano	questa	stanza	Crafting	specifici,	Smithing,	Ranged	e	Livelli	di	forza	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Se	tenti	di	spostare	la	piastrella	sbagliata	o	se	un	giocatore	ti
sposta	la	tua	piastrella	davanti	a	te,	subirai	danni.	Indossare	-	equipaggia	l'anello.	Colori	forme	di	abbreviazione	che	significa	abbreviazione	significato	b	/	bl	blu	co	/	crn	/	angolo	di	mais	c	/	cr	/	crim	Crimson	cr	/	cres	crescent	go	oro	d	/	di	/	dia	diamond	gr	/	gr	verde	p	/	pent	pentagono	o	/	o	arancione	r	/	re	/	re	/	re	/	rettangolo	di	rettangolo	P	/	PU	/	PURP
Purple	S	/	SH	Shield	S	/	Si	/	SIL	/	SILV	Silver	T	/	TR	/	TRI	Triangolo	y	/	Yell	Yellow	W	/	We	We	Cita	Nota	che	queste	sono	solo	alcune	delle	abbreviazioni	più	comuni	utilizzate	all'interno	di	DungeOneering.	Se	non	c'è	una	trappola	o	se	non	sei	sicuro,	non	vedrai	alcuna	differenza	nelle	scanalature,	ma	avrai	un	messaggio	nella	tua	casella	di	chat.	Il
pavimento	e	la	complessità	di	un	sotterraneo	devono	essere	sbloccati	da	tutti	i	giocatori	in	una	festa.	È	la	differenza	tra	ottenere	50k	XP	e	ottenere	30k	XP.	Tenta	e	non	riesce	a	bruciare	i	detriti	infiammabili	durante	la	bassa	salute.	Uno	svantaggio	di	questo	metodo	è	che	il	sotterraneo	sarà	sempre	impostato	per	un	numero	minore	di	giocatori	di
quello	che	hai,	che	diminuirà	l'esperienza	ricevuta.	Durante	l'esplorazione	di	questi	piani,	noterai	che	le	stanze	sono	decorate	in	uno	dei	diversi	temi.	Examples:	F42/43	+	2	(2	more	people	needed	for	floors	42	&	43)	or	O/Warp+3	(3	more	people	needed	for	Occult	and/or	Warped	floors)	Abbreviation	Meaning	Abbreviation	Meaning	b	/	boss	"Boss"
Usually	called	when	Trovato,	spesso	si	dice	anche	il	nome	del	capo.	Più	alto	è	il	livello	di	complessità	in	cui	stai	giocando,	più	gli	oggetti	relativi	alle	abilità	saranno	disponibili.	Crafando	la	calamità	che	tenta	di	correggere	una	puleggia	e	fallendo,	uccidendo	il	giocatore.	Ripara	la	fontana	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	estrazione	e	costruzione
che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Anello	di	vigore	50k	62	Dungeoneering62	Bonus	resistenza	alla	resistenza:	12	gravi:	12Magic	Bonus:	12	Se	indossato,	aggiungerà	riempire	l'adrenalina	del	10%	dopo	aver	usato	un'abilità	definitiva.	Quando	inizi	a	dungeoneering,	otterrai	1	slot	di	bind	"questo	dovrebbe	essere	usato	per	legare	l'arma	migliore	che
puoi	usare.	In	questo	modo	richiede	almeno	2,	preferibilmente	3	giocatori.	*Questo	articolo	può	essere	impilato	per	raccogliere	un	totale	di	21.000.000	di	monete	che	costano	un	totale	di	1.060.000	token	DungeOneering.	M.V.P	Player	più	prezioso,	la	maggior	parte	delle	abilità	utilizzate.	Questo	titolo	è	più	facilmente	raggiunto	quando	si	combattono	il
luminescent	Icefiend.	Muori	una	volta	per	evitare	il	sopravvissuto,	non	infliggere	troppi	danni	per	nessun	titolo	di	combattimento,	non	occuparti	troppo	poco	per	il	meno	dannoso	e	non	fare	nulla	di	non	correlato	al	combattimento.	In	questo	puzzle,	preparati	ad	subire	danni	perché	quando	sei	all'interno	del	labirinto	deformato,	subirai	un	danno	basso
ogni	secondo.	Leecher	non	ha	contribuito	affatto.	Autore:	Joann	Hague	Apple	Crisp	II	Un	semplice	dessert	che	è	ottimo	servito	con	gelato.	Se	c'è	una	trappola,	lo	metterai	via	e	rimarrai	illeso.	Tieni	presente	che	qualsiasi	trappola	che	non	è	stata	messa	in	scena	sarà	ancora	attiva	e	può	essere	deliberatamente	camminata	per	causare	danni.	Modalità
bestia	che	hai	visualizzato	la	persistenza	di	Mod_mark	esaurendo	ogni	risorsa	sul	percorso	critico.	Keystone	Bridge	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	estrazione,	crafting	e	costruzione	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Autore:	UnivStudent	Perfect	Roast	Chicken	per	la	cena	perfetta	di	pollo	arrosto	ogni	volta,	prova	questa	popolare	ricetta
di	Ina	Garten,	Food	Network	...	questo	ti	consente	di	acquistare	un	paesaggio	a	metà	prezzo	(solo	da	Thok,	non	Elen)	se	indossi	Un	anello	di	Charos	(A).	Nota	che	la	preghiera	non	può	essere	potenziata.	Li	metterai	fuori	combattimento	e	potrai	quindi	superarli	al	prossimo	punto	sicuro.	Scroll	of	Life	10K	25	DungeOneering25	L'agricoltura	offre	un
vantaggio	permanente	una	volta	letto.	Il	pavimento	più	profondo	che	può	essere	tentato	da	un	gruppo	è	definito	dal	membro	del	partito	meno	esperto.	Entrando	vedrai	un	anello	sul	pavimento.	Puoi	evitare	questo	danno	scendendo	dalla	pressione.	Essere	Quel	"mezzo	prezzo"	è	di	92.000	monete	in	quanto	l'esperienza	al	livello	92	è	di	circa	la	metà	del
livello	99.	Ladro	di	Locust	Card	Double	DungeOneering	Experience	per	il	pavimento.	Io	"I	Got	Got"	usava	per	indicare	che	hanno/posizionerà	un	gatestone	personale	nella	posizione	vicina.	Dovrai	afferrare	il	piccolo	cristallo	dal	bordo	della	stanza	e	portarlo	su	questa	piattaforma	senza	essere	colpito	dalla	sfera	che	si	formerà	non	appena	salirai	un
pilastro.	Questo	può	essere	fatto	2	modi:	ladri:	devi	camminare	all'interno	della	stanza	per	evitare	il	combattimento.	È	troppo	facile!	Hai	eguagliato	l'amore	di	Mod_benny	per	la	carneficina	facendo	molti	danni	con	la	mischia,	la	distanza	e	la	magia.	Pink	-	Modificatore	di	complessità.	Evita	le	abilità	nei	sotterranei,	a	meno	che	tu	non	abbia	bisogno	di
cibo	o	XP,	l'abilità	è	una	perdita	di	tempo.	Ricetta	di	pozione	Meilyr	500K	Nessun	requisito	ti	consente	di	acquistare	una	ricetta	di	pozione	di	combinazione	casuale.	Dovranno	abbandonare	il	proprio	gatestone,	teletrasportarsi	al	primo	gruppo	e	raccoglierlo,	quindi	teletrasportarsi	al	loro	gatestone	personale.	Il	Jack-of-All-Trades	ha	completato	la	più
grande	varietà	di	compiti.	Completa	il	pavimento	con	meno	di	10	punti	di	vita	rimanenti.	Questa	finestra	si	riempie	a	passo	passo,	impiegando	circa	30	secondi	per	apparire	completamente.	Tutti	i	membri	del	partito	devono	raggiungere	il	centro	del	labirinto	e	non	c'è	modo	di	teletrasportarsi	dentro	o	fuori.	Più	stanze	si	sblocca	e	completi,	maggiore	è
il	bonus	dell'esperienza.	Monete	arrugginite	anche	se	sono	leggero,	non	posso	illuminare	il	buio.	Miglior	fatto	se	si	imposta	il	sotterraneo	sulla	complessità	1.	I	portali	sul	pavimento	sono	luoghi	in	cui	il	furetto	può	apparire	dopo	essere	fuggito	attraverso	un	portale	situato	in	ciascuno	degli	angoli	e	uno	nel	mezzo	della	stanza	(cerchiato	in	rosso).	Ad
esempio,	alcuni	potrebbero	richiedere	di	completare	un	livello	di	102	in	una	particolare	abilità.	Se	il	sotterraneo	non	contiene	un	altare,	è	possibile	convertire	il	portale	Gatestone	di	gruppo	in	un	altare.	Ciò	non	influisce	su	quelli	che	aumentano	più	statistiche	contemporaneamente.	Se	è	progettato	per	Persona,	avrai	abbastanza	tempo	per	correre	per
tutta	la	stanza,	tirando	tutte	e	5	le	leve	da	solo.	DungeOneering	dà	anche	ottimo	combattimento	Exp	all'ora;	Almeno	50k	xp/ora	è	comune	quando	si	eseguono	mezzi	da	solista.	In	una	squadra,	solista	il	boss	mentre	tutti	gli	altri	sono	nella	stanza	di	partenza.	Isolare	un	nemico	che	è	meno	della	metà	del	tuo	livello	di	combattimento	e	muore;	Non
lasciare	che	nessun	altro	sia	d'aiuto.	Una	volta	che	è	su	di	esso,	la	pressione	sbloccherà	le	porte.	Tieni	presente	che	non	puoi	ottenere	un'altra	carta	fino	a	quando	non	hai	usato	o	distrutto	quello	che	hai.	Si	suggerisce	di	scegliere	un	pavimento	che	la	maggior	parte	del	gruppo	non	ha	ancora	esplorato	poiché	otterrai	più	esperienza.	Anche	se	funziona
bene	con	le	pesche,	funziona	anche	...	usa	sempre	una	protezione/deviazione.	Per	questo	metodo	ti	unirai	alla	chat	dell'amico	"Leech	gratuito".	Teletrasporto	usando	l'opzione	Ring	of	Kinship	"Teletrasprort	to	DaemonHeim".	Evoca	6	o	più	familiari	diversi.	Quando	inizi	a	DungeOneering,	non	avrai	attrezzature	che	esclude	ciò	che	è	sulla	cintura	degli
strumenti.	La	gestione	di	eventuali	danni	da	mischia	nel	raid	solista	guadagna	automaticamente	questo	titolo.	Hai	ucciso	1/10	possibilità	per	mostro.	Spesso	vicino	a	questa	scala	troverai	il	portale	Gatestone	del	gruppo.	Tenta	e	non	riesce	a	catturare	un	pesce	vile	mentre	hai	meno	del	10%	dei	tuoi	punti	di	vita.	La	collana	di	sangue	danneggia	tutti	i
nemici	adiacenti	per	300	ogni	15	secondi	e	guarisce	anche	l'utente	della	stessa	quantità.	Guarisci	altri	membri	del	team,	usando	cibo	su	di	loro,	più	di	qualsiasi	altro	membro	del	team.	Di	solito	puoi	fare	questo	puzzle	con	2	o	3	vile	pesce;	Un	esempio	su	come	risolvere	questo	puzzle	è	incluso	nell'immagine	qui	sotto.	Dovrai	comunque	liberare	il	tuo
pavimento	più	profondo	disponibile	per	raggiungere	il	prossimo	più	profondo.	Se	il	tuo	livello	non	è	abbastanza	alto,	dovrai	creare	una	pozione	sopravvissuta	per	completarlo.	PUR	SH	G1	o	G2	GR	TRI	(vedi	tavolo	successivo	per	abbreviazioni	della	porta)	Gd	"Guardian	Door"	richiede	tutti	i	mostri	nella	stanza	prima	che	si	apra.	L'abilità	Barricade	può
aiutarti	a	utilizzare	questo	metodo	e	non	perdere	molta	salute	durante	la	ricerca.	Devi	scegliere	una	porta	e	correre,	provando	diversi	portali	fino	a	trovare	quello	che	ti	conduce	al	centro.	Per	invitare	le	persone	alla	tua	festa,	devono	essere	sullo	stesso	mondo	e	nel	castello	o	per	i	suoi	motivi.	Parla	con	Talsar	per	teletrasportarsi	nella	posizione	in	cui
sarà	la	dolina;	Questo	può	essere	fatto	solo	fino	a	5	minuti	prima	che	appaia.	Questo	rende	il	sotterraneo	più	veloce.	Quindi	vai	al	patch	agricolo	(cerchiato	in	verde)	e	scegli	quattro	dell'erba	corretta.	Dovrai	estrarre	attraverso	di	loro	per	raggiungere	il	lato	(i)	desiderato	della	stanza.	Ottenere	il	titolo	"niente	di	speciale"	tre	volte	di	seguito	con	la
stessa	squadra.	Sono	una	caduta	insolita	ricevuta	da	vari	mostri	trovati	su	piani	specifici.	Per	tornare	al	piano	terra	del	castello,	devi	saltare	dalla	sporgenza.	Inceppato	con	tutti	i	tipi	di	cose	e	no	...	una	festa,	che	può	contenere	fino	a	5	giocatori,	può	essere	creata	selezionando	l'opzione	"Forma	festa"	sul	ring	di	parentela.	Room	Ghosts	Questa	stanza
non	richiede	livelli	specifici,	il	combattimento	generale	sarà	sufficiente.	Uccidere	ogni	singolo	mostro	in	un	pavimento	ti	garantirà	un	bel	bonus.	Tentare	e	non	riuscire	a	svolgere	10	compiti	di	abilità;	Assicurati	di	ricevere	danni	da	tutti	loro.	Freccia	senza	testa	con	cui	sono	maledetto	ma	un	occhio.	Rimanendo	colore	errato	(azzurro)	Immagine	imbea
a	finire	(blu	scuro)	N/A	N/A	B5	C5	E5	A1	A5	B5	C5	B1	A5	B5	D5	E5	C1	C5	D5	E5	D1	A5	C5	D5	E1	A5	E5	A1	B1	B5	D5	A1	D1	FREMENNIK	Camera	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	cottura,	sfoglia	e	smiling	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	L'enigmatico	Hoardstalker	(cerchiato	in	rosso)	ti	darà	un	indovinello.	Accumulatore	d'oro
sovraccarico	250K-1.060K*	Nessun	requisito	consente	all'accumulatore	d'oro	di	raccogliere	ulteriori	5.000.000	di	monete.	Ciò	non	è	necessario	per	le	parti	create	automaticamente,	poiché	viene	automaticamente	deciso	per	te.	Nell'immagine	qui	sotto,	il	pavimento	è	impostato	un	gruppo	di	4	uomini;	La	statua	rotta	è	cerchiata	in	rosso.	Fai	una	varietà
di	incantesimi	non	combattenti	senza	usare	incantesimi	di	combattimento;	Di	solito	è	preferita	l'alchimia	multipla.	Quando	si	fa	sentire	un	oggetto	che	richiede	3	o	più	barre,	c'è	la	possibilità	di	salvare	una	barra.	Le	doline	sono	una	distrazione	e	una	diversione	che	si	svolge	in	vari	sotterranei	attraverso	Gielinor	una	volta	ogni	ora.	Una	volta	entrata	in
una	stanza	del	boss,	non	puoi	lasciarlo	attraverso	la	porta	fino	a	quando	il	boss	non	viene	ucciso.	Hai	una	probabilità	del	12,5%	di	fare	una	pozione	due	volte	più	veloce	del	normale.	La	vendetta	è	mia!	Uccidi	il	boss	con	effetto	incantesimi	di	vendetta.	Assicurati	che	tutti	e	4	i	lodi	nell'angolo	della	stanza	siano	attivati;	Ciò	è	indicato	da	loro	illuminando
1	di	4	colori	e	una	luce	abbinata	che	viaggia	ripetutamente	al	centro	della	stanza.	Il	rosso	indica	che	è	spento	mentre	il	verde	indica	che	è	acceso.	Prendi	un	ratto	rotto	e	un	po	'di	carne	di	carne	dalle	casse	nella	stanza.	Un	secondo	modo	per	iniziare	il	Team	DungeOneering	è	unirsi	a	una	festa	in	gruppo	auto.	Per	fortuna,	questi	possono	essere
facilmente	acquistati	dal	contrabbandiere	quando	necessario.	Ti	viene	quindi	assegnato	la	posizione	di	"leader	del	partito".	NH	"No	Herb"	qualcuno	non	ha	un'erba	per	fare	una	pozione.	Bridge	statue	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	estrazione,	costruzione	e	resistenza	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Avrai	una	probabilità	50/50	di
accedere	alla	cassa	del	bottino.	I	giocatori	gratuiti	possono	affrontare,	ma	non	completi,	questa	sala	sfida.	Se	l'assolo,	una	morte	può	innescare	questo	titolo.	Hammer	completato	posso	farti	morto,	ma	al	momento	non	ho	testa.	Statue	multiple	Questa	stanza	richiede	livelli	specifici	di	mining	e	creazione	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Infine,	a
complessità	4	e	oltre,	inizierai	con	una	piccola	selezione	di	armi	e	armature	sui	tavoli	delle	risorse,	ma	senza	forniture	nel	tuo	inventario.	di	qualsiasi	altro	giocatore	nella	tua	festa.	Di	seguito	è	riportata	una	tabella	delle	posizioni	di	ogni	sotterraneo,	nonché	i	requisiti	e	i	contenuti	di	L'obiettivo	qui	è	quello	di	arrivare	al	centro	del	labirinto	per	aprire	il
torace	(cerchiato	in	giallo).	Se	hai	successo,	lo	catturerai	e	romperai	la	gemma	attorno	al	collo,	aprendo	le	porte.	Riceverai	una	ricompensa	di	esperienza	dungeoneering	una	tantum	quando	la	inserisci	per	la	prima	volta.	Sono	una	goccia	insolita	ricevuta	dal	boss	di	ogni	determinato	piano.	I	furetti	scapperanno	da	te	quando	sei	a	2	passi	o	meno	da
loro,	anche	in	diagonale.	Quando	la	salute	di	un	compagno	di	squadra	raggiunge	0,	usa	un	granchio	Heim	su	di	loro.	Il	furetto	corre	sempre	in	diagonale,	quindi	dritto,	per	arrivare	dove	lanci	il	pesce.	Per	finire	completamente	un	sotterraneo,	devi	sempre	sconfiggere	un	boss	finale.	Devi	manovrare	attraverso	il	ghiaccio,	tentando	di	stare	sui	quattro
pressocchi	per	sbloccare	la	porta.	Bonecrusher	34k	21	DungeOneering21	Preghiera	quando	nel	tuo	inventario,	qualsiasi	ossa	che	ottieni	dall'uccisione	di	un	mostro	sarà	immediatamente	trasformata	in	esperienza	di	preghiera.	Il	leader	mercenario	è	un	potente	mago	che	può	evocare	altri	maghi,	ranger	e	guerrieri	per	aiutarlo	a	proteggerlo.	Se	più	di	1
giocatore	è	sui	pilastri,	apparirà	un'altra	sfera	per	ogni	persona.	Blood	Rune	senza	di	me,	un	deathslinger	è	semplicemente	un	Gorajo	con	un	bastone.	Asta	di	pesca	a	mosca	La	forza	contundente	che	fornisco	è	sorprendentemente	costruttiva.	Cucinare	alimenti	a	più	livelli	per	ulteriori	informazioni.	Quando	entri	in	questa	stanza,	vedrai	uno	scalpello
sul	pavimento	e	un	blocco	di	estrazione	vicino	alla	porta	(cerchiato	in	blu).	Se	la	statua	si	trova	di	fronte	a	una	statua	che	brandisce	...	raggiunta	se	si	ottiene	contemporaneamente	i	titoli	berserker,	titole	di	battaglia	e	mago	di	battaglia.	Questo	perché	sono	molto	utili;	aiutando	a	proteggere	il	giocatore	e	uccidere	i	mostri	più	velocemente.	Dungeon	di
piccole	dimensioni	S	/	SM	M	/	MED	Dungeon	di	dimensioni	medie	L	/	LG	Grande	pavimento	(L	può	essere	utilizzato	anche	per	"sanguisuga").	L'obiettivo	qui	è	evitare	di	essere	rilevato	sulla	strada	per	l'altra	porta.	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Skiller	Medic	aumenta	l'importo	che	guarisci	altri	giocatori.	gtd	[x]	/	[X]	/	gs	[x]	/	gated
[x]	"Gatestone	personale	lasciato	cadere	a	X	Location"	in	genere	una	porta	chiave,	anche	se	potrebbe	essere	una	porta	di	abilità	che	deve	far	spostare	il	gatestone.	Passa	alla	riga	successiva	e	ripeti.	Fornendoti	mostri	e	capi	più	forti	da	sconfiggere.	A	volte	puoi	inciampare	su	un	po	'di	vetro	e	svegliarli	comunque,	ma	se	corri	sul	vetro	li	sveglierai
sicuramente	e	dovrai	usare	il	metodo	di	combattimento	qui	sotto.	Una	volta	che	tutti	sono	nel	mezzo,	dovrebbero	stare	su	una	piastra	di	pressione	in	modo	che	le	porte	si	sbloccheranno.	Metodo	2	Questa	stanza	richiede	un	livello	di	cacciatore	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.	Usa	questa	chiave	di	volta	sul	divario	nel	ponte	per	completarlo
e	potrai	attraversare.	Cliffhanger	che	hai	tenuto	alla	tua	ultima	serie	di	vita	e	ho	completato	il	sotterraneo	con	una	quantità	incredibilmente	bassa	di	salute.	Per	passare	una	sfida	della	porta,	è	sempre	coinvolto	un	requisito	di	abilità;	Il	requisito	specifico	e	la	ricompensa	dell'esperienza	varieranno.	Quindi,	dovrai	completare	il	piano	15	prima	di	aprire
il	piano	16	una	volta	che	hai	il	livello	per	questo.	Al	centro	della	stanza	troverai	un'immagine	confusa	che	devi	decodificare.	Seeker	Sentinel	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Puoi	tuttavia	usare	pozioni	per	aumentare	temporaneamente	il	tuo	livello,	una	carta	da	diavolo	fumo	seducente,	un	port	di	passaggio,	un	miscuglio	di	bloccaggio	per



aprire	la	porta.	E	spero	che	sarà	un'altra	abilità	verso	il	mantello	Max.	Nota:	puoi	creare	solo	un	grande	sotterraneo	con	una	festa	di	2	o	più.	Sono	un	calo	insolito	ricevuto	da	boss	specifici	su	piani	specifici.	Il	cappuccio	della	seta	ombra	nasconde	il	giocatore	da	tutti	i	mostri	umanoidi	nel	sotterraneo.	I	tipshere	di	seta	HooddungeOneering	sono	alcuni
semplici	suggerimenti	da	completare	Più	veloce:	lega	alcune	rune	di	legge	e	inizia	ogni	piano	runecrafting	di	alcune	rune	cosmiche	(o	viceversa)	che	ti	consente	di	creare	un	gatestone	a	cui	puoi	cadere	ovunque	e	teletrasportarsi.	Una	volta	raggiunto	il	livello	120,	Thok,	Master	of	DungeOneering	ti	venderà	il	maestro	DungeOneering	per	120.000
monete.	Ponte	Plank	Questa	stanza	richiede	livelli	di	agilità	e	costruzione	specifici	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Al	momento	della	stesura	di	questo,	tutte	le	informazioni	erano	aggiornate	e	vengono	regolarmente	aggiornate	per	adattarsi	agli	aggiornamenti	di	Runescape.	MGTB	/	SGTB	"Move	Group	Teleport	to	Boss"	richiede	che	qualcuno
nella	stanza	del	boss	muova	il	Gatestone	in	modo	che	gli	altri	possano	unirsi.	Autore:	SweetCravings	Ultimate	Chocolate	Cookies	Abbiamo	chiamato	questa	ricetta	"Ultimate	Chocolate	Cookies",	perché	ha	tutto	un	intenditore	di	biscotti	...	per	farlo,	gira	i	piccoli	scaffali	in	giro.	Novite	Kitshield	trovato	nella	stanza	2	rimuovere	la	mia	pelle	gialla	e
cenare	su	di	me	all'interno.	GH	X	"GOT	Herb	X	Type"	di	solito	usato	quando	il	team	sta	cercando	di	realizzare	pozioni	specifiche.	Scrollt	of	Cleansing	20k	49	Dungeoneer49	Herblore	offre	un	vantaggio	permanente	una	volta	letto.	0	tunnel	di	chaos	(sala	demone	nera)	70	9	demoni	neri	9.600	al	kharid	miniera	75	6	rocce	necrita	5	rocce	di	drakolith	7
preziose	rocce	gemme	5	implimenti	11.400	Brimhaven	Dungeon	(ferro/sala	d'acciaio)	80	8	draghi	di	ferro	8	draghi	in	acciaio	4	mithril	dragons*	Martelli	Anvils	*richiede	il	completamento	dei	risultati	Elite	Daemonheim	12.800	Polyre	Dungeon	(Top	Floor)	82	Vari	mostri	polipori	Neem	drupes	13.500	Asgarnian	Ice	Dungeon	85	12	Frost	Dragons	15.000
Daemonheim	(Western	Rock	Face)	90	13	Kal'gilion	Demons	11	Rare	Gem	Gem	Rocks	17,500	Meilyr	(Gorajo	Dungeon)	95	30.000	Morytania	Slayer	Tower	Dungeon	100	16	Abyssal	Demon	14	Dark	Beast	12	Imp	35.000	South	Meilyr	(Edimu	Dungeon)	115	Motherlode	Mawlode	Maw	Fleck	Crystal-Flecked	Rock	15	Edimu	100.000	intorno	alle	terre	di
Gielinor,	ci	sono	tre	dungeon	elite.	Pagina	1...	spazio	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Crea	una	mappa	mentale	mentale	nella	tua	testa	di	cui	le	porte	hanno	bisogno	di	quali	chiavi,	questo	può	aiutare	a	comprendere	il	percorso	critico	del	sotterraneo	e	quindi	completarla	più	velocemente.	Quando	viene	disattivato,	non	acquisiranno
esperienza	dalle	azioni	di	altri	membri	del	partito.	Il	boss	"Boss	Home"	BH	/	BHT	si	trova	appena	fuori	dalla	stanza	di	partenza.	Quando	entri	nella	stanza,	dovrai	spingere	oltre	i	primi	barili	per	entrare	nell'area	principale	della	stanza	(percorso	arancione).	Usa	questo	metodo	per	abbinare	le	quattro	luci	in	modo	che	raggiungano	insieme	la	pietra
centrale.	Questi	token	possono	essere	scambiati	con	una	varietà	di	articoli	dal	commerciante	di	premi	in	Daemonheim	o	Wythien	nel	settore	Meilyr	di	Prifddinas.	Quando	tutti	e	quattro	i	flussi	di	sangue	raggiungono	la	fontana,	ricomincerà	a	correre	e	le	porte	saranno	sbloccate.	Una	volta	che	queste	opzioni	sono	state	selezionate,	verrai	inserito	nella
stanza	di	partenza	dove	puoi	iniziare	il	dungeoneering.	Per	raggiungere	questo	livello	e	completare	la	sfida,	dovrai	usare	una	pozione.	Un	Bloodrager	è	un	semplice	combattimento	in	mischia	familiare,	ma	la	sua	pergamena	di	attacco	speciale	riduce	notevolmente	le	statistiche	di	un	nemico,	il	che	rende	ottimo	per	i	combattimenti	contro	i	boss.	Tieni
d'occhio	il	tuo	minimo	quando	ti	aspetti	che	appaiono	mentre	vedrai	il	loro	punto	giallo	prima	che	appaiano.	Da	un	lato	della	stanza	troverai	una	spaccatura	energetica	che	può	essere	utilizzata	per	creare	port.	Solo	i	seguenti	articoli	sono	consentiti	quando	DungeOneering:	quando	inizi	qualsiasi	sotterraneo,	sia	da	solo	o	in	una	squadra,	la	prima
stanza	in	cui	apparirai	è	la	stanza	di	partenza.	Non	tu.	Non	attaccano	mai	lo	stesso	posto	due	volte;	Ricordano	...	Ramokee	Room	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici,	il	combattimento	generale	sarà	sufficiente.	Alcher	antieconomico	ha	sprecato	il	maggior	numero	di	denaro	attraverso	l'alchimia.	Al	centro	dell'abisso	vedrai	una	piccola
piattaforma	con	un	grande	cristallo.	Più	facile	da	raggiungere	contro	il	luminescent	icefiend	o	Gravecreeper.	Se	tuo	Non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	un	raccoglitore,	un	artigiano	e/o	una	pozione	melena	per	completarlo.	Ad	esempio,	la	complessità	1	comporta	una	penalità	del	50%,	il	che	significa	che	guadagnerai	solo	il	50%	dell'esperienza
totale	possibile	dopo	aver	completato	un	pavimento.	0	Taverley	Dungeon	(Hellhounds)	55	12	Hellhounds	6.200	Taverley	Dungeon	(Blue	Dragons)	60	8	Blue	Dragons	12	Blue	Dragon	Scales	7000	Varrock	Fogers	65	8	Moss	Giant	6	Magic	Trees	4	Limpwurt	Roots	8.500	Dragontooth	Island	67	12	Celestial	DragonMust	ha	avviato	uno	di	un	gentile	gentile	.
Il	primo	è	il	modo	doloroso,	prove	ed	errore.	La	complessità	3	ti	darà	solo	un'armatura	nel	tuo	inventario,	mentre	una	piccola	selezione	di	armi	è	disponibile	dalle	tabelle	delle	risorse.	In	questa	stanza,	devi	far	scorrere	le	statue	che	si	trovano	sul	lato	sud	della	stanza	per	essere	esattamente	nella	stessa	posizione	delle	statue	sul	lato	nord.	Uccidi	il	boss
pur	essendo	il	più	vicino	possibile	alla	morte	e	avere	molto	cibo	con	te	allo	stesso	tempo.	Armi	avvelenare	un	serpente	sono,	eppure	a	terra	morirei.	Questi	includono:	il	percorso	più	veloce	per	il	99/120	il	percorso	più	vantaggioso	per	il	99/120	il	percorso	AFK	per	il	99/120	perché	amo	DungeoneeringDungeOneering	è	personalmente	la	mia	abilità
preferita	al	livello	perché	incorpora	così	tante	abilità	all'interno	del	gioco.	Sebbene	non	si	degrada,	"costa"	il	10%	di	tutto	l'oro	che	raccoglie.	Si	consiglia	inoltre	di	lasciare	le	risorse	necessarie	per	la	lotta	vicino	al	Gatestone.	Tuttavia,	per	calciare	a	un	giocatore,	dovrà	essere	preso	un	voto	a	maggioranza	per	verificare	se	il	resto	della	squadra	è
d'accordo	con	la	decisione.	Pertanto,	può	essere	completato	da	chiunque.	I	boss	sono	sempre	più	difficili	del	mostro	medio	in	un	sotterraneo	e	richiederanno	una	certa	strategia	per	sconfiggere.	L'inversione	della	scheda	Phoenix	aumenta	le	possibilità	che	le	creature	degli	omicidi	si	spawn.	Di	solito	chiamato	da	giocatori	a	livello	inferiore	che	non
possono	aprire	porte	ad	alto	livello.	All'ingresso	è	una	leva	(cerchiata	in	arancione)	che	quando	la	tiri,	inizierà	a	Path	[porta]	"Segui	questo	percorso"	Apri	la	porta	menzionata	e	seguila	fino	alla	fine.	Il	pavimento	di	GTE	"Group	Teleport	End"	è	stato	cancellato	alla	soddisfazione,	teletrasportati	al	Gatestone	in	modo	che	possa	essere	finito.	Questa
stanza	è	molto	simile	al	puzzle	del	ponte	verricello,	ma	non	ha	il	ponte.	SGT	/	VENDITA	/	VENDITA	"VENDERE	GRUPPO	TELEPORT	/	GATESTONE"	Richiesta	che	qualcuno	sposta	il	gruppo	Gatestone.	Il	ghiottone	ha	sprecato	il	maggior	numero	di	cibo	con	il	consumo	eccessivo.	Dovrai:	salire	le	scanalature.	Anche	se	non	ti	danno	denaro,	danno
abbastanza	spesso	ciondoli	ed	erbe	che	possono	accelerare	il	tuo	sotterraneo	(fare	pozioni	senza	dover	coltivare	erbe)	o	darti	soldi	(alching	the	Charms).	Ogni	volta	che	muori,	riceverai	una	penalità	del	-13%.	Se	il	tuo	livello	non	è	abbastanza	alto,	dovrai	creare	una	pozione	naturalista	per	completarlo.	Scorri	di	teletrasporto	rapido	50K	60
DungeOneering	ti	consente	di	teletrasportarsi	rapidamente	a	casa	durante	il	dungeoneering.	FAI	DA	TE.	Disastro	vittima	di	uno	sfortunato	disastro	di	costruzione.	Maze	Warped	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Se	sei	troppo	veloce,	troppo	lento	o	sbagli	il	colore,	verrai	colpito	per	un	massimo	di	250	danni.	Tenta	e	non	riesce	a	creare
qualcosa	mentre	hai	meno	del	10%	dei	tuoi	punti	di	vita.	I	membri	possono	aggiornare	il	loro	anello	di	parentela	a	costo	dei	token.	Un'eccezione	a	questo	è	gli	elementi	che	sono	stati	vincolati	nei	round	precedenti	sono	disponibili	nel	tuo	inventario	su	tutte	le	complessità.	Cast	Vengeance	quando	il	capo	è	in	salute	molto	bassa.	Pertanto,	assicurati	di
avere	metodi	di	teletrasporto	su	entrambi	i	lati	della	stanza	per	evitare	il	danno.	Morire	più	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Poiché	non	ci	sono	schemi	"ufficiali"	per	questo	puzzle,	dovrai	curare	ogni	stanza	in	cui	vieni.	Ora	esploreremo	l'interfaccia	del	partito.	Questo	elemento	può	essere	aggiunto	alla	cintura	degli	strumenti	per	500	punti
dell'uccisione.	Per	rimuovere	un	elemento	da	un	set,	fai	semplicemente	clic	su	di	esso	due	volte.	CIAN	-	Il	tempo	impiegato	per	completare	il	pavimento	del	sotterraneo.	Puoi	legare	a	di	125	unità	di	frecce	o	rune.	Infliggere	più	danni	magici	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Quando	raggiungi	il	fiore	gigante,	puoi	fare	clic	per	sradarlo	e	il	resto	dei
fiori	morirà,	permettendoti	di	passare.	GTC	"Gruppo	Teleport	Clear"	Chiunque	non	sia	occupato	dovrebbe	teletrasportarsi	nel	gruppo	Gatestone	per	liberare	la	stanza	(es.	Una	volta	raccolte	tutte	e	quattro	le	erbe,	pulirle,	quindi	usarle	sui	quattro	censer	(cerchiati	in	giallo)	intorno	al	sarcofago	e	alla	luce	loro.	Prima	di	arrampicarti,	apparirà	un
messaggio	affermando	che	non	sarai	in	grado	di	ricongiungersi	alla	festa.	Hoardstalker	RingRecharge	10k	10k	Un	anello	Hoardstalker	nel	tuo	inventario	ricarica	un	anello	di	accoppiamento	impoverito	20k	non	sblocca	la	possibilità	di	guadagnare	una	carta	gratuita	quando	entra	in	gioco	quando	entra	in	gioco	quando	si	entra	in	carto	una	dolina.
Queste	opzioni,	dall'alto	verso	il	basso,	includono:	esperienza	condivisa	(giallo),	pavimento	(rosso),	complessità	(verde)	e	modalità	guida	(ciano).	Flip	Tile	Room	Questa	stanza	richiede	uno	specifico	livello	di	runecrafting	che	varia	da	cui	variano	Room	to	Room.	Double	K.O.	Uccidi	un	boss	con	punizione.	Oggetto	Token	Costo	Requisiti	di	costo	delle
uniche	Note	di	Spade	a	lungo	termine	20K	45	Dungeoneering55	Danno	di	attacco:	336accuratezza:	983	FAPITE	PAVITE	PAVITE	20K	55	Dungeoneering55	Danno	attacco:	336ACCACC	Uracy:	983	coltello	gravite	fuori	mano	20k	45	Dungeoneering55	Danno	a	distanza:	264	Accuratezza:	983	Spade	a	lungo	caotica	a	mano	100K	80	Dungeoneering80
Danno	di	attacco:	490	Accuratezza:	3.043	Rapper	caotico	100k	80	DungeOneering80	Danni	di	attacco:	490ACCURACIO:	3,043	Crocedrogale	Crocedrogata	100k	80	Dungeoneering80	Accuratezza	a	distanza:	3.043	collana	di	impulsi	arcane	6.5k	30	Dungeoneering30	Bonus	di	critico	magico	magico:	13	collana	rapida	a	scatto	a	lungo	termine	6.5k	30
Dungeoneering30	Bonus	di	critico	a	distanza	a	distanza	Collana	8.5K	30	Dungeoneering30	Preghiera	3	Preghiera	Quando	indossata,	ripristinerà	10	punti	di	preghiera	per	ogni	osso	sepolto	(ossa,	ossa	bruciate	e	ossa	di	pipistrello).	Una	volta	Hai	eseguito	con	successo	tutte	e	3	le	emote,	attendi	che	le	statue	possano	passare	prima	di	scendere	dal	pad.
A	destra	di	questi	c'è	l'esperienza	media	del	pavimento	ed	è	l'esperienza	che	riceverai	effettivamente.	Per	aggiungere	un	elemento	a	un	set,	trascinalo	su	uno	slot	in	quel	set.	Dovrai	sfogliare	i	tronchi	in	una	cassa	in	fiocchi,	sfogliare	le	barre	in	armi	vicino	alla	fornace	e	cucinare	le	anguille	che	ha	accanto	a	un	fuoco.	I	giocatori	gratuiti	possono
affrontare	e	completare	questa	sala	sfida	che	appare	solo	sui	pavimenti	arredati.	Questa	è	una	sala	sfida	solo	dei	membri	che	appare	solo	sui	pavimenti	occulti.	Ad	esempio,	se	si	ripristina	10	piani	completi	sul	tuo	ultimo	prestigio,	anche	se	potresti	fare	15,	quei	primi	10	piani	completati	avranno	un'affluenza	all'esperienza	inferiore	rispetto	agli	ultimi
5+	per	quel	prestigio.	La	stanza	Ramokee	è	probabilmente	una	delle	stanze	più	pericolose	che	puoi	trovare	in	un	sotterraneo	e	quindi	quella	in	cui	è	più	probabile	morire.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	un	raccoglitore	e/o	una	pozione	artisan	completalo.	Scavenging	Meerkats	Card	che	completa	il	pavimento	fornisce	un	biglietto
per	il	replay.	La	pesca	C2	è	uno	dei	modi	più	veloci	per	guadagnare	la	pesca	XP	nel	gioco	che	prevede	di	fare	i	sotterranei	sulla	complessità	2	in	modo	che	solo	la	pesca	e	alcune	altre	abilità	di	base	appaia.	Anche	i	mostri	di	livello	di	uccisione	198	possono	sembrare	scoraggianti	ma	ogni	uccisione	dà	oltre	2k	esperienza	di	combattimento	E	credimi,
questo	si	aggiunge.	Il	metodo	AFK	Il	metodo	AFK	è	perfetto	per	gli	abili	che	non	vogliono	salire	di	livello	le	loro	statistiche	di	combattimento	o	qualsiasi	statistica.	Nota	che	non	ti	limiti	a	morire	in	quella	stanza,	puoi	lasciare	quella	zona.	Si	prega	di	vedere	di	seguito	come	fare	soldi	all'interno	di	Daemonheim	e	vedere	la	pagina	delle	informazioni	del
contrabbandiere	per	gli	articoli	che	vende.	Erbicida	34k	21	Dungeoneering21	Herblore	Quando	nel	tuo	inventario,	qualsiasi	erba	ricevuta	dalle	gocce	verrà	distrutta	in	cambio	del	doppio	dell'esperienza	erblora	da	cui	avresti	acquisito	Una	volta	terminato	un	pavimento,	vedrai	due	scatole	nella	parte	superiore	dell'interfaccia	di	rottura	che	determina	la
tua	esperienza	media:	base	e	prestigio.	Questa	stanza	richiede	di	proteggere	il	monolite	centrale	dalle	tonalità	che	appaiono	in	modo	casuale	mentre	si	carica.	Non	ha	senso	combattere	gli	altri	NPC	che	appaiono,	poiché	si	teletrasporranno	dopo	una	breve	durata.	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	Magic	Blazer	possibilità	di	applicare
l'effetto	Combust	sull'obiettivo.	Solo	DungeOneering:	per	questo	metodo	completerai	semplicemente	i	pavimenti	da	solo.	È	meglio	guardare	il	labirinto	prima	di	tirare	la	leva,	decidendo	quale	percorso	sarebbe	meglio	in	quanto	ci	sono	diversi	ostacoli	intorno	al	labirinto	che	non	puoi	passare;	L'uso	della	funzione	FreeCam	può	essere	di	grande	aiuto
per	vedere	il	labirinto	completo,	tuttavia,	farlo	in	una	squadra	è	difficile	perché	quando	la	tua	squadra	teletrasporta	o	cambi	stanze,	verrai	espulso	dalla	vista	Freecam.	Vine	e	sala	fiori	Questa	stanza	richiede	specifici	livelli	di	taglio	in	legno	e	agricoltura	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	Arriverai	al	porto	sul	lato	orientale	della	penisola.	Posso
avere	il	granchio	Heim?	Percorso	verde:	il	metodo	più	semplice	sulla	piattaforma	è	quello	di	creare	un	gatestone	personale	(o	utilizzare	il	gruppo	Gatestone,	anche	se	questo	significa	che	qualcuno	può	interrompere	e	evocare	una	seconda	creatura	di	luce),	saltare	sul	pilastro	più	lontano	a	sinistra	o	più	lontano	e	lasciarlo	cadere	((lasciarlo	cadere	stella
verde).	Se	attaccano	il	monolite,	drenano	le	sue	accuse,	facendolo	richiedere	più	tempo.	Al	loro	interno	devi	affrontare	3	boss	distinti	per	completare	il	sotterraneo	nella	sua	interezza.	Quindi,	ad	esempio:	se	hai	acquisito	1.000	esperienze,	riceverai	100	token.	Qualunque	fantasma	questo	sia	dentro	sarà	vulnerabile	agli	attacchi.	1	+	1	=	2	e	1	+	1	-	1	=
1	...	complessità	più	elevate	richiedono	più	abilità,	rendendo	così	i	pavimenti	più	complicati	da	battere.	20%	23%	27%	30%	33%	37%	40%	43%	47%	50%	Gacker	Change	di	risorse	extra	e	riduzione	dei	danni	delle	attività	di	competenza.	Scanalature	Questa	stanza	richiede	un	livello	di	ladro	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.	/	F15-20	numeri
di	pavimento.	Alcuni	premi	(come	riviste),	mostri	e	capi	possono	essere	trovati	solo	all'interno	di	pavimenti	a	tema	specifici.	Se	ci	sono	mostri	nella	stanza,	è	più	facile	da	tirare	in	quanto	non	puoi	spingerlo	su	uno.	Per	vincolare	un	elemento,	fai	semplicemente	clic	con	il	tasto	destro	del	mouse	nel	tuo	inventario	e	seleziona	l'opzione	"Bind".	Ciò	rende
passivamente	un	buon	metodo	di	addestramento	al	combattimento.	Attrezzature	comunicate	nel	dungeoneering,	la	scelta	dell'attrezzatura	giusta	è	vitale.	Nonostante	non	faccia	letteralmente	nulla,	puoi	comunque	ottenere	alti	tassi	XP	superiori	a	200k	XP/ora.	Distruggi:	distrugge	il	tuo	anello	di	parentela	dopo	un	messaggio	di	avvertimento.	Questa
ricetta	si	accoppia	bene	con	la	mia	ricetta	insalata	di	maccheroni!	Autore:	Tracey	Cordie	La	migliore	pasta	per	pizza	Questa	facile	ricetta	per	l'impasto	per	pizza	è	la	chiave	per	creare	una	straordinaria	pizza	fatta	in	casa.	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	un	raccoglitore	e/o	una	pozione	artigianale	per	completarlo.	Ora	che	il
partito	è	stato	creato	e	creato	come	desiderato,	il	leader	del	partito	deve	passare	attraverso	uno	dei	2	ingressi	del	sotterraneo.	Usa	i	pugni	per	attaccare	i	mostri.	Combatti:	corri	nella	stanza	e	uccidi	tutti	e	4	i	bruti.	Ad	esempio:	se	hai	5	persone	nella	tua	festa,	sarà	impostato	per	avere	bisogno	di	solo	3	persone.	Si	noti	che	a	dicembre	2018	sono	state
trovate	un'altra	delle	uova	di	Pasqua	di	Mod	Daze.	I	fantasmi	infelici	faranno	una	danza,	scompariranno	e	sbloccheranno	le	porte.	Quando	si	affrontano	l'uno	dell'altro,	i	libri	si	scambieranno	tra	loro.	Fai	clic	per	completare	il	tuo	sotterraneo.	Autore:	Dakota	Kelly	Best	Hamburger	di	sempre	questi	hamburger	sono	i	migliori	sulla	griglia	in	estate.
Master-of-None	ha	fallito	i	compiti	più	abilità.	SCHIE	DI	MEAGNI	La	maggior	parte	dei	danni	subisci.	Per	personalizzare	il	tuo	anello,	fai	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	e	scegli	"personalizza".	Se	l'hai	raccolto,	una	volta	che	te	ne	sei	andato,	dovrai	parlare	con	il	tutor	DungeOneering	per	vedere	quali	hai	trovato.	I	giocatori	gratuiti	possono
affrontare	e	Questa	sala	sfida	che	può	essere	trovata	solo	sui	pavimenti	a	tema	congelato	(1-11).	Ci	sono	un	totale	di	48	chiavi	diverse	che	possono	essere	trovate	in	qualsiasi	sotterraneo,	anche	se	il	massimo	che	ti	imbatterai	in	ogni	sotterraneo	è	intorno	ai	20-30.	Il	meno	dannoso	ha	inflitto	il	minimo	danno.	Simbolo	empia	che	dorme	room	della	stanza
Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici,	sebbene	saranno	utili	buoni	livelli	di	combattimento	e	di	ladri.	Un	certo	numero	di	porte	prevede	l'uso	di	"chiavi"	dungeoneering.	Le	lame	rotanti	sono	le	uniche	che	puoi	essere	abbastanza	certo	di	non	fallire.	Quindi	usa	l'argano	(cerchiato	in	giallo)	per	trascinare	il	ponte	in	modo	da	poter	attraversare.	Se
stai	vendendo	cibo,	rendilo	una	versione	di	patate	piuttosto	che	solo	il	pesce/granchio.	Quelli	che	non	sono	ancora	stati	esplorati	saranno	di	un	colore	solido.	Il	pulsante	accanto	al	nome	di	ogni	giocatore,	cerchiato	in	giallo	sull'immagine	sopra,	viene	visualizzato	se	hanno	attivato	questa	funzione	o	meno.	Pushing	Barrels	può	essere	fatto	facendo	clic	su
di	loro;	Fare	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	per	utilizzare	l'opzione	pull.	Questa	può	essere	una	stanza	difficile	da	battere,	poiché	potresti	essere	ammucchiato	da	circa	10	nemici	contemporaneamente.	Alcuni	dei	migliori	familiari	che	puoi	usare	sono	Bloodrager	e	Skinweavers.	Una	volta	che	tutti	e	quattro	i	blocchi	sono	colorati	correttamente,	si
apriranno	le	porte.	Orange	-	nomi	dei	giocatori	che	hanno	partecipato	al	sotterraneo,	insieme	ai	loro	titoli	individuali	in	base	alla	loro	performance	(vedi	la	tabella	seguente);	Facendo	clic	sulla	freccia	accanto	al	loro	nome	visualizzerà	tutti	i	titoli	guadagnati	da	loro	per	quel	pavimento.	Il	boss	che	dovrai	affrontare	vari	in	base	al	tema	del	pavimento	in
cui	ti	trovi	e	al	tuo	livello	di	dungeoneering.	Se	ci	sono	pochissime	persone	in	una	sala	d'attesa,	tuttavia,	sei	raggruppato	indipendentemente	dal	livello	di	abilità	o	dal	numero	di	stanze	a	cui	hai	accesso.	Fortunatamente,	ci	sono	diversi	trucchi	che	possono	essere	utilizzati	per	aiutarti	a	farti	una	buona	scorta	di	monete	arrugginite.	La	modalità	Storia
indebolisce	le	creature	all'interno	di	circa	la	metà	della	loro	normale	salute	e	potere,	inoltre	non	riceverai	gocce	mentre	uccidi	le	creature.	Ogni	riga	c'è	solo	1	percorso	sicuro;	Vedi	la	prima	riga	per	un	esempio.	G2	[x]	/	gate	2	[x]	o	[x]	g2	/	[x]	gate	di	gate	1	e	2	a	sinistra	in	una	posizione	specifica	utilizzata	per	identificare	quale	gate	è	stato	utilizzato
per	una	porta	specifica	che	manca	una	chiave.	Affascinante	IMP	100K	21	Dungeoneering21	Evocazione	dell'imp	raccoglierà	i	ciondoli	lasciati	cadere	e	li	mette	nel	tuo	inventario	o	li	convertirà	in	esperienza	se	lo	configuri	per	farlo.	Distruggendo	lo	scudo	della	bestia	da	baluardo	con	un	piccone	non	nega	questo	titolo,	purché	non	venga	inflitto	il
piccone	con	il	piccone	in	seguito.	Divertiti!	Autore:	Cookingmama	Easy	caleslaw	vestito	da	cavolo	cremoso	che	può	essere	realizzato	con	ingredienti	che	hai	già!	Puoi	versarlo	immediatamente	...	Se	i	tuoi	livelli	non	sono	abbastanza	alti,	dovrai	creare	un	artigiano,	un	sopravvissuto	e/o	una	pozione	a	distanza	per	completarlo.	PGT	"Personal	Gatestone
Teleport"	o	"Path	Group	Teleport	[Gatestone]"	riferendosi	a	tornare	al	tuo	Gatestone	o	istruire	tutti	i	membri	del	team	ad	seguire	un	percorso	specifico.	Ma	non	temere,	una	stanza	necessaria	per	raggiungere	il	boss	finale	può	sempre	essere	completata	da	qualcuno	nella	squadra.	In	alternativa,	se	hai	e	indossi	l'aura	Daemonheim	1	o	meglio,	ti	verrà
data	la	possibilità	di	scegliere	quale	boss	dovrai	affrontare	una	volta	al	giorno.	Completa	più	sfide	di	abilità,	uccidi	più	mostri,	fai	più	forniture	e	apri	più	porte	di	qualsiasi	altro	giocatore	della	festa.	Ti	rende	anche	al	sicuro	nelle	stanze	che	hanno	ancora	mostri.	Questo	può	essere	fatto	facendo	clic	con	il	pulsante	destro	del	mouse	su	un	giocatore	e
selezionando	"invito"	o	selezionando	il	pulsante	"Invita	lettore",	contrassegnato	con	verde,	inserendo	il	loro	nome.	A	giudicare	dall'aspetto	stagionato	di	questo	...	il	metodo	migliore	è	probabilmente	per	un	paio	di	persone	per	cercare	di	catturarlo	mentre	un	altro	fa	e	mette	trappole.	Per	solo,	inizia	una	festa	con	il	tuo	anello	di	parentela	e	scendi	una
delle	due	scale	da	sotterranee.	Questa	guida	viene	regolarmente	aggiornata	considerando	gli	aggiornamenti	recenti	e	le	modifiche	a	gioco.	Le	versioni	da	solista	ti	gioveranno	solo	mentre	le	carte	di	squadra	andranno	a	beneficio	di	tutte	quelle	della	tua	squadra.	Knuckle	Sandwich	ha	inflitto	danni,	ma	mai	con	armi	o	incantesimi.	Devi	rendere	queste	4
luci	raggiungere	la	pietra	centrale	contemporaneamente.	Il	mago	del	partito	ha	lanciato	molti	incantesimi	senza	combattimento,	ma	altrimenti	non	ha	subito	danni.	Quindi,	fissare	un	pilastro	vicino	al	sarcofago	e	alla	pentola	vicino	a	una	delle	pareti	(entrambe	cerchiate	in	giallo).	In	questo	modo	non	segnare	tutti	i	pavimenti	che	hai	precedentemente
completato,	rendendolo	in	modo	da	poterli	completare	come	se	fosse	la	prima	volta	che	attraversava	di	nuovo	quel	pavimento.	GTB	"Group	Teleport	Boss"	Gatestone	è	stato	lasciato	cadere	all'interno	o	direttamente	fuori	dalla	stanza	del	boss.	Puoi	quindi	sfogliarli	in	una	semplice	trappola	e	impostarli	le	fughe	che	il	furetto	utilizzerà.	La	tua	scelta	di
cui	affronterai	dipende	dal	tuo	livello	di	dungeoneering	e	dal	tema	del	pavimento	a	cui	accederai.	Tuttavia,	non	rimuoverà	alcun	effetto	veleno	esistente.	Eelcave	eelcave	Moray	a	pinna	corta	di	Eel	Moray	trovata	nella	stanza	3	dalle	vene	che	fluisce,	da	Essence	Io	sono	cresciuto.	Ciò	ti	permetterà	di	rifornirti	facilmente	se	si	esaurisce	le	risorse	o
quando	stai	per	morire.	Sii	il	giocatore	per	usare	la	maggior	parte	delle	ossa	su	un	altare.	L'anello	di	parentela	ha	diverse	opzioni.	Per	uscire	in	sicurezza,	usa	il	portale	che	sembra	direttamente	(cerchiato	in	grigio)	-	è	l'unico	portale	che	andrà	dove	ti	aspetti!	Una	volta	che	la	prima	persona	ha	raggiunto	il	centro,	è	possibile	per	loro	dirigere	i	propri
compagni	di	squadra	lungo	lo	stesso	percorso	verso	il	centro.	Per	tagliare	questi	piccoli	fiori	il	colore	del	fiore	grande	deve	abbinare	quello	che	stai	tagliando.	Lasciare	il	pavimento	presto	perde	l'effetto	della	carta.	Faretto	del	labirinto	da	pesca	Questa	stanza	richiede	pesca,	cottura	e	livelli	a	distanza	specifici	che	varieranno	da	una	stanza	all'altra.	La
vendetta	altri	può	indurre	il	giocatore	assistito	a	ottenere	il	titolo.	Simile	al	mondo	al	di	fuori	dei	sotterranei,	puoi	usare	le	abilità	che	hai	Per	ottenere	materie	prime	e	quindi	usarle	per	produrre	armature,	armi,	cibo	e	altri	oggetti.	Usa	l'alchimia	su	elementi	di	valore	pochissimo	come	aghi	o	persino	le	vostre	rune.	Alla	fine	del	conto	alla	rovescia,	la
tossina	inizierà	a	riempire	la	camera,	colpendoti	molto	spesso	per	un	danno	basso.	Questo	è	determinato	da	quanti	pavimenti	hai	completato	su	questo	o	la	tua	ultima	corsa	di	prestigio,	qualunque	valore	sia	più	alto.	Le	carte	di	squadra	sono	piuttosto	rare,	quindi	vedrai	molte	più	carte	da	solista	rispetto	a	quelle	della	squadra.	Infliggere	danni	più	a
distanza	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Trasforma	gli	incantesimi	in	un	sacchetto	di	evocazione:	i	più	alti	raggi	di	sangue	possono	dare	un	sacco	di	soldi.	Troppo	poco,	troppo	tardi	hai	cercato	di	salvare	qualcuno	dalla	morte	usando	un	granchio	Heim,	ma	era	troppo	tardi.	Usa	il	tuo	ladro	per	sbloccare	la	bara	(cerchiata	in	verde)	e	benedisci	i	resti
all'interno.	Agility	Shood	Questa	stanza	richiede	un	livello	di	agilità	specifico	che	varierà	da	una	stanza	all'altra.	Puoi	usare	preghiere	curative	come	l'anima	divisa	quando	combatti	il	capo.	Vicino	a	questa	zona	nella	stanza	di	partenza,	troverai	una	scorta	di	armature,	armi	e	cibo	sui	tavoli	delle	risorse.	Questa	è	una	raccolta	di	5	pagine	da	ottenere.
Devi	dotarle	di	armi	per	sconfiggere	le	statue	che	si	trovano	di	fronte	a	loro.	Legare	un	elemento	al	tuo	personaggio	ti	permetterà	di	iniziare	qualsiasi	pavimento	con	esso.	Usiamo	per	tutti	gli	usi	...	quindi,	per	accedere	al	pavimento	25,	ad	esempio,	si	deve	aver	battuto	un	pavimento	24	almeno	una	volta	e	avere	un	dungeoneering	di	livello	51	o
superiore.	Tuttavia,	mentre	i	pavimenti	più	bassi	di	complessità	sono	meno	complicati	e	possono	quindi	essere	completati	più	rapidamente,	hanno	l'effetto	collaterale	negativo	di	una	pesante	penalità	di	esperienza.	Scegliere	di	distruggere	la	carta	non	ti	consente	di	rivendicare	una	nuova	carta	quotidiana	dal	Gorajo	Hoardstalker	a	meno	che	tu	non
abbia	distrutto	una	carta	di	un	giorno	precedente.	Woopwoopwoop!	Ti	sei	tenuto	al	passo	con	mod_chris_l,	blitzing	attraverso	l'intero	sotterraneo	ed	entrando	in	nuove	stanze	senza	paura.	Ruba	più	uccisioni	di	mostri	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Il	modo	migliore	per	Questo	per	fare	clic	su	Pondskaters	quando	mostra	la	chiave	e	il	tuo
personaggio	si	eseguirà	dopo	e	tenterà	di	pescarlo.	Tutti	tranne	1	dei	giocatori	rimarranno	in	un	angolo	mentre	l'ultimo	"inseguirà"	il	furetto,	tentando	sia	di	catturarlo	sia	di	inaugurarlo	verso	gli	altri	compagni	di	squadra	per	cercare	di	afferrare.	Purple	-	Modificatore	della	modalità	guida.	Se	si	tratta	di	un	sotterraneo	di	5	persone,	vedrai	un
messaggio	nella	tua	chat	che	legge	"4	minuti	fino	alla	fine	di	Dungeon".	Per	esempio.	I	pavimenti	29	e	30	Pagina	30	...	Per	fare	questo,	scegli	una	direzione	per	essere	la	parte	superiore.	Ad	esempio,	alcune	porte	potrebbero	richiedere	di	avere	un	livello	di	102	in	una	particolare	abilità.	Infliggere	meno	danni	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.
Raccogli	o	cuoci	molto	cibo	e	mangialo	con	punti	pieni.	DEWK	"Dead	End	With	Key"	Tasto.	MGT	[destinazione]	o	MGT	[Player]	"Move	Group	Teleport"	chiedendo	a	qualcuno	di	spostare	il	Gatestone	in	una	posizione	specifica.	Questo	può	essere	fatto	con	il	gruppo	Gatestone	o	personale.	Di	seguito	spiegherà	come	sbloccare	questi	vari	tipi	di	porte.	Usa
l'incudine	per	riparare	la	presa	(entrambi	cerchiati	in	blu)	e	la	ruota	rotante	per	girare	il	mazzo	(entrambi	cerchiati	in	verde)	in	corda.	Il	secondo	tipo	ha	i	requisiti	del	pavimento	in	quanto	entrerai	nelle	stanze	a	tema	situate	attorno	alla	piazza	principale	del	castello	di	Daemonheim.	Si	noti	che	il	numero	di	elementi	che	è	possibile	legare	ad	ogni	livello
può	essere	aumentato	di	1	se	si	utilizza	un'arma	manuale	e	fuori	mano;	Significa	che	al	massimo	puoi	avere	6	articoli	per	set	di	articoli.	La	Skinweaver	guarirà	i	suoi	alleati	fintanto	che	sarà	viva,	quindi	dovresti	sempre	ucciderla	per	primo.	Ottenere	99	DungeOneering	darà	pesanti	quantità	di	XP	in	molte	altre	competenze,	a	causa	delle	porte	delle
competenze	e	dei	requisiti	di	combattimento	nelle	stanze	del	Guardian.	Furetti	con	codice	colore	Questa	stanza	non	richiede	livelli	specifici.	Spazzello	più	a	distanza	danno	inflitto.	Nota	che	il	capo	dovrebbe	essere	già	morto.	La	fuga	del	cancello	ha	usato	un	gatestone	per	sfuggire	a	un	boss	a	bassa	salute.	Fai	attenzione	a	potrebbe	richiedere	del
tempo	per	raggiungere.	La	posizione	sarà	una	linea	rossa	lungo	il	muro,	proprio	come	le	porte.	Infliggere	più	danni	da	mischia	di	chiunque	altro	nella	tua	squadra.	Pavimenti	a	tema	congelati	1-11	abbandonato	1	12-17	arredato	18-29	abbandonato	2	30-35	occulti	36-47	Warped	48-60	Il	pulsante	sotto	la	scelta	del	pavimento,	questo	contrassegnato	in
verde,	apre	il	menu	di	complessità.	Scegliere	di	utilizzare	questo	vantaggio	emanarà	anche	una	penalità	di	esperienza	del	5%	per	il	completamento	del	pavimento.	Uccidi	il	Stealer	ha	rubato	i	colpi	più	uccisi.	colpi.	

Dungeoneering	is	a	support	skill	that	consists	of	exploring	the	dungeons	of	Gielinor,	most	significantly	the	old	Dragonkin	stronghold	known	by	the	Fremennik	as	Daemonheim.	Players	explore—and	survive—the	depths	of	Daemonheim	by	solving	puzzles,	unlocking	doors,	fighting	monsters	and	bosses,	and	using	every	RuneScape	skill	(except
Archaeology	and	Invention)	to	…	Training	Dungeoneering	in	RS3:	What	to	Rush/Skip,	Floor	Size,	Keying	and	More.	Welcome	to	my	1–120	P2P	Dungeoneering	guide	for	RuneScape	3	in	the	EoC.	This	guide	is	regularly	updated	considering	recent	updates	and	changes	to	the	game.	In	my	guide	there	are	a	few	different	methods	to	achieving	the
skillcapes	in	Dungeoneering.	These	include:	Feb	07,	2020	·	Slayer	Locations.	When	you	are	sent	to	kill	any	regular	type	of	monster	and	aren't	sure	where	to	find	it,	check	RuneHQ's	Monster	Database.	However,	there	are	several	sites	with	a	concentration	of	the	Slayer	Masters'	favorite	monsters,	which	are	also	listed	in	the	Slayer	Monsters	Table
above..	Located	North	West	of	Canifis	is	the	Slayer	Tower.This	place	houses	…	Feb	07,	2020	·	Slayer	Locations.	When	you	are	sent	to	kill	any	regular	type	of	monster	and	aren't	sure	where	to	find	it,	check	RuneHQ's	Monster	Database.	However,	there	are	several	sites	with	a	concentration	of	the	Slayer	Masters'	favorite	monsters,	which	are	also	listed
in	the	Slayer	Monsters	Table	above..	Located	North	West	of	Canifis	is	the	Slayer	Tower.This	place	houses	…	Dungeoneering/Party	guide;	Economy	guide;	Farming	growth	guide;	Guide	for	new	players;	Guide	for	returning	players;	Meiyerditch	shortcut	guide;	Pronunciation	guide;	PvM	unlock	guide;	Repeatable	events/Guide;	Revenant	hunting	guide;
Shooting	Star/Solo	guide;	Trading	and	merchanting	guide;	Treasure	Trails/Guide;	Wilderness/Survival	guide;	See	...	Dungeoneering	is	a	support	skill	that	consists	of	exploring	the	dungeons	of	Gielinor,	most	significantly	the	old	Dragonkin	stronghold	known	by	the	Fremennik	as	Daemonheim.	Players	explore—and	survive—the	depths	of	Daemonheim
by	solving	puzzles,	unlocking	doors,	fighting	monsters	and	bosses,	and	using	every	RuneScape	skill	(except	Archaeology	and	Invention)	to	…	The	official	world	to	train	Dungeoneering	is	world	77.	It	is	recommended	for	players	to	look	for	other	players	in	this	world.	As	Dungeoneering	can	be	trained	in	every	world,	players	who	want	to	train	solo	or
have	already	found	other	players	to	train	with	are	recommended	to	choose	a	world	in	which	they	have	the	best	connection.	Training	Dungeoneering	in	RS3:	What	to	Rush/Skip,	Floor	Size,	Keying	and	More.	Welcome	to	my	1–120	P2P	Dungeoneering	guide	for	RuneScape	3	in	the	EoC.	This	guide	is	regularly	updated	considering	recent	updates	and
changes	to	the	game.	In	my	guide	there	are	a	few	different	methods	to	achieving	the	skillcapes	in	Dungeoneering.	These	include:	This	article's	aim	is	to	teach	the	basics	of	successful	Dungeoneering	training	that	is	not	covered	in	the	free-to-play	guide.	In	it	are	described	how	to	reset	your	progress,	when	to	do	so,	the	optimal	sizes	for	dungeons	and
how	best	to	approach	each	dungeon.	The	official	world	to	train	dungeoneering	is	world	77.	It	is	recommended	for	players	who	wish	to	do	dungeoneering	in	…	Dungeoneering	T60	equipment	(Argonite,	Thigat,	Gallileather,	Soulbell,	Empowered	Earth	staff)	isn't	craftable	for	free	players,	but	is	still	equippable	and	can	potentially	be	acquired	through
drops.	patch	11	December	2012	:	The	jousting	lance	…	Dungeoneering	is	a	support	skill	that	consists	of	exploring	the	dungeons	of	Daemonheim	by	solving	puzzles,	unlocking	doors,	fighting	monsters	and	Bosses,	and	uses	most	RuneScape	skills	to	solve	puzzles	to	ultimately	survive	its	depths.	It	is	open	to	both	free	players	and	members.
Dungeoneering	takes	place	underneath	an	old	castle	named	Daemonheim,	which	contains	a	…	Gorajo	cards	are	obtained	from	the	Gorajo	hoardstalker	in	the	Gorajo	resource	dungeon	of	Prifddinas.	He	is	also	located	near	Thok	on	the	Daemonheim	peninsula	after	unlocking	access	to	the	resource	dungeon.	One	card	per	day	can	be	obtained.	You	can
have	only	one	solo	or	team	card	at	a	time.	A	solo	card	or	team	card	must	be	either	used	or	destroyed	before	another	card	…
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