
Descrizione illustrativa delle tecnologie Dr.Why

a disposizione del cliente



Chi usa le varie versioni

Dr.Why Play + Mobile Pulsantiere dedicate e Cellulari assieme

È l’unione delle soluzioni 2 e 3, praticità unita a un’evoluzione senza limiti di espansione. Sistema scelto dalle agenzie

Necessita di: Computer – Router con Centralina – Pulsantiere + tablet/cellulari (anche personali) per giocare

Dr.Why Mobile Telefoni o Tablet connessi ad una rete interna (NO internet)

Grazie a un notevole lavoro svolto dai tecnici del Dr.Why, questa versione permette l’uso dei cellulari SENZA internet. Per tutti. 

Necessita di: Computer – Router – Tablet/Cellulari (anche personali) per giocare

Quiz38.com Telefoni o Tablet connessi a internet (tecnologia Dr.Why)

Si gioca solo On-Line dove è presente internet ed è consigliata per piccoli pub. 

Necessita di: Computer (a breve anche senza) – Linea Internet – Tablet/Cellulari (anche personali) per giocare

Dr.Why Play Pulsantiere Pulsantiere dedicate

Molto pratiche e robuste, le pulsantiere anche se meno evolute sono sempre affidabili. Per tutti. 

Necessita di: Computer – Centralina dedicata – Pulsantiere (le uniche con cui si può giocare)



Tecnologia Dr.Why

Ospiti con il proprio cellulare connessi al traffico dati della propria compagnia

Server Cloud

Pc gestione gioco

Opzionale

Collegamento video 

con cavo VGA o HDMI

Bisogna connetterlo

a internet

Quiz38 cellulari connessi a internet

Disponibile in:

2- Collegare il cavo video

1- Accendere il Pc

3- Connettersi a Internet

Internet www.quiz38.com

4- Invitare gli ospiti ad

andare su quiz38.com

con il proprio cellulare

Pronti a giocare



Tecnologia Dr.Why 

Cellulari o Tablet collegati alla rete Dr.Why Net dedicata

Non necessita di connessione internet

Pc di gestione gioco

Proiettore o schermi

Collegamento video 

con cavo VGA o HDMI

Mobile cellulari o Tablet SENZA internet

2- Collegare il cavo video

1- Accendere il Pc

3- Collegare il Router

4- Indicare gli ospiti a 

connettersi sulla reta

privata Dr.Why Net1

Pronti a giocare

5- Invitare gli ospiti ad

andare su quiz38.com

con il proprio cellulare



Tecnologia Dr.Why

Pulsantiere per gli ospiti connesse alla centralina Dr.Why

Pc per gestione gioco

Proiettore o schermi

433 Mhz

Collegamento video 

con cavo VGA o HDMI

2- Collegare il cavo video

1- Accendere il Pc

3- Collegare la centralina

4- Accendere le pulsantiere

Pronti a giocare

Play pulsantiere dedicate

Centralina Usb Dr.Why



Tecnologia Dr.Why 

Cellulari o Tablet + pulsantiere collegati alla rete Dr.Why Net dedicata

Non necessita di connessione internet

Pc di gestione gioco

Play + Mobile
Cellulari o Tablet + Pulsantiere SENZA internet

Proiettore o schermi

Collegamento video 

con cavo VGA o HDMI

Centralina Usb Dr.Why

433 Mhz

433 Mhz



Provalo adesso

Prendete il vostro telefono e 

aprite il Browser

Digitate

www.Quiz38.com

E inserite il codice di esempio

1234

1234

https://quiz38.com/


info@drwhyquiz.com visita il sito www.quiz38.com o  www.drwhyquizlive.com

Dr.Why nel futuro

Grazie per l’attenzione

Investiamo molto in ricerca e sviluppo, di anno in anno ci rinnoviamo per

mantenere sempre una giocabilità fresca e innovativa

mailto:info@creativasrls@gmail.com
https://quiz38.com/restaurantpub?lang=it
http://www.drwhyquizlive.com/


Non è abbastanza? Guarda alcuni filmati

La Storia

20 anni dall’idea. Ultimo grande evento internazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=jfky9z6GsME&list=FL

xhKzGP6diymNYt3wCZJPuQ

Un ringraziamento a chi ha partecipato alla festa dei 20 

anni dall’idea

https://www.youtube.com/watch?v=__Lxk8S4l_4

Lo stesso ringraziamento alle agenzie

https://www.youtube.com/watch?v=rqrFPT2VL-0

Filmato che ci siamo permessi di chiamare 

“Documentario“

https://www.youtube.com/watch?v=GeDRrZxhcaI&t=30s

Canale YouTube tutti i tutorial
https://www.youtube.com/channel/UCRZbT_Y6sAQlNAof

qH3RQQw/videos

Grazie per l’attenzione

Pub e Locali

Il nostro Spot migliore

https://youtu.be/WUDr1IGYGek

Reggae Night Anzio

https://www.youtube.com/watch?v=K7ych

gHiPkw&list=UUxhKzGP6diymNYt3wCZJPuQ

120 grammi Pub

https://www.youtube.com/watch?v=WZEX

wfwobIQ

Servizi TV sul Dr.Why

TG3

https://www.youtube.com/watch?v=mQ_AXigQTgU

TG2 Storie Rai

https://www.youtube.com/watch?v=qt9uWG203Wo

Il Dr.Why è un marchio registrato in più paesi è vietato ogni uso improprio

info@drwhyquiz.com visita il sito www.quiz38.com o  www.drwhyquizlive.com
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