Un’idea nata per gioco
Chi lo avrebbe mai detto che…

…avremmo servito più di 8000 Pub
…avremmo fatto divertire 2.000.000 di concorrenti
…avremmo raggiunto le oltre 150.000 domande
…saremmo andati a giocare in diretta TV
…portato il format in 7 paesi
Ma andiamo per ordine. Permetteteci di presentarvi il Quiz “Dr.Why”
Siamo sicuri di avere un gioco elegante e divertente da mettere in mano alla

vostra agenzia, un valido prodotto con cui potersi promuovere ovunque

Cos’è il Dr.Why
Il Dr.Why è un gioco a Quiz multimediale e aggregante

Le domande vengono
proiettate sugli schermi e
un presentatore conduce
la partita che
Click e

ascolta

di domanda in domanda
di classifica in classifica
coinvolge i concorrenti in una
sfida tutti contro tutti

Il Controller
I giocatori risponderanno
dal proprio tavolo

con la pulsantiera …
… o con il cellulare
…con il Tablet

La tecnologia semplifica il lavoro
Oggi per creare una sfida ludico-culturale basta un computer
o una connessione internet.

Amici o famiglie
formeranno una squadra e la gara
avrà inizio senza distinzione di età:

un archivio di 60.000 domande farà contenti tutti.

Tanti contenuti redazionali di qualità
Una delle tante peculiarità che ci differenziano da tutti, sono
i contenuti dei nostri archivi

60.000 Domande disp.
25.000 Immagini

120 ore di riprese
10 GB File video

6 GB file Audio
23 anni di archivio domande Dr.Why

La Mission? Presentare il quiz ovunque
Accertato l’enorme consenso che i Quiz riscuotono abbiamo:
• reso il gioco semplice e fruibile da tutti

• creato la giusta dose di competizione
• realizzato gli strumenti necessari per i clienti

L’onnipresente cellulare farà il resto:
fotografie di momenti trionfali all’interno dei vostri locali saranno condivise
da chiunque avrà trascorso delle divertenti serate a quiz con il Dr.Why

Come abbiamo ottenuto tutto questo?

Con competenza e professionalità
Il Dr.Why condivide da 20 anni il suo successo con numerosissime agenzie
Una sola caratteristica può superare
l’esigenza di un buon prodotto:

IL SERVIZIO
Sembra un semplice gioco di domande e
risposte ma dietro questo lavoro ci sono delle
caratteristiche che noi miglioriamo di anno in


Redazione domande giornaliere



Ricerca e sviluppo



Reparto grafico



Presentatori



Tecnici



E tanti altri professionisti orgogliosi del
proprio operato

anno.

Il valore dell’esperienza
Abbiamo fatto giocare insieme nonni e nipoti e, passando dai piccoli pub,
siamo riusciti a raggiungere le grandi strutture.
Siamo certi di potervi trasmettere la nostra esperienza: ogni vostra domanda
troverà una nostra immediata risposta

Evento Nazionale Palazzetto dello sport Portogallo

Evento nazionale Italia «20 Years of History» 2016

Scegliete la vostra versione
Agenzia di animazione
Questa presentazione sarà a disposizione di tutti coloro che chiederanno informazioni sul quiz “Dr.Why”.
Qualora il cliente dovesse scegliere un acquisto in proprio, voi stessi, in quanto referenti di zona, potreste esser scelti
come animatori o avere diritto a una provvigione: il “Dr.Why” è un lavoro che premia anche la presenza sul territorio.

Quiz38.com

Telefoni o Tablet connessi ad internet (tecnologia Dr.Why)

La versione più conveniente valutandone i costi. Bisogna però considerare molti aspetti prima di sceglierla come soluzione da
proporre in un locale. Sicuramente insostituibile per piccoli locali o realtà poste in centro città (in quanto disponibile
in più lingue).

Dr.Why Mobile

Telefoni o Tablet connessi a una rete interna (NO internet)

Versione professionale che si usa nei Pub, la stessa usata dalle agenzie di animazione ma con la differenza che si gioca
con i propri cellulari o con i Tablet. Dopo un paio di video corsi e un’installazione si è pronti a svolgere serate evento.
Nel futuro prossimo l’animazione sarà ancora più tecnologica e noi ci siamo già preparati a ciò.

Dr.Why Play Pulsantiere

Pulsantiere dedicate

Economicamente la più impegnativa in quanto l’acquisto delle “indistruttibili” pulsantiere incide sul valore del kit.
Adatta ai locali o professionisti che vogliono offrire il massimo con un servizio pratico e veloce per i partecipanti.
Le versioni 3 e 4 possono essere associate di modo da avere un investimento di pulsantiere più limitato e
aggiungere partecipanti con i loro cellulari o Tablet.

Agenzia di animazione

Scegliete la vostra versione

“Un giorno un cliente abbassò il cursore del mixer per togliere la voce

registrata che leggeva le domande, diede un microfono a un amico che presentò
per la prima volta il Dr.Why. Da allora non fu più la stessa partita”

Cit. Claudio Cera - Fondatore

Insostituibili, le agenzie organizzano, promuovono, conducono e pubblicano gli eventi
nelle varie provincie. Senza di loro non saremmo arrivati a gestire 2000 eventi al mese*
*(record 2012)

Riconosciamo a tutte le agenzie un grande merito è per questo che oltre ai
locali, a chi ha esperienza passiamo anche eventi aziendali.

www.Quiz38.com

Scegliete la vostra versione

Dal motore del Dr.Why una versione “Lite”
In informatica il termine “Lite” identifica un programma “facile” e immediato:
Lo abbiamo realizzato con queste caratteristiche
Bastano pochi minuti per apprenderne l’utilizzo ed essere operativi
Consigliato per locali che vogliono fornire un adeguato intrattenimento anche senza
l’ausilio di uno staff specializzato. L’agenzia di zona sarà referente degli stessi locali

Contro

Pro


Semplice da usare



Costi bassissimi (nessun acquisto pulsantiere)



Possibilità noleggio Tablet agli ospiti



Quesiti tradotti in più lingue



Tanti temi a disposizione



Assistenza remota

Da

15,00€



Necessita di una linea internet per tutti



Non tutti hanno un cellulare

Pc collegato ad uno schermo esterno

Cellulari degli ospiti
per giocare al quiz

a serata

Vedi tutti i prezzi su www.quiz38.com

Dr.Why Mobile

Scegliete la vostra versione

La migliore versione del Quiz unita alla diffusione dei cellulari

Questa è la versione professionale del Dr.Why, un programma stand-alone che non
necessita di connessione internet.
Il suffisso “Mobile” identifica l’utilizzo di cellulari* o Tablet*.
All’occorrenza si possono aggiungere le pulsantiere
Contro

Pro

Da



Funziona sempre anche senza linea internet



Si possono aggiungere ai Tablet le pulsantiere



Nessun limite alle connessioni
disponibili



Tantissimi contenuti
anche multimediali



Costi ridotti

350,00€

Una tantum + 5 Crediti x 5 serate evento



Necessita di una buona conoscenza
del programma per l’esecuzione



Piccolo investimento per il
Router

**

**
**

Kit di gioco:
Router WH-FI
Borsa con Brand
Polo Dr.Why
**Tablet e Centralina
non inclusi

Dr.Why Play Pulsantiere

Scegliete la vostra versione

Il Kit acquistato da centinaia di clienti in Italia

Con il suffisso “Play” indentifichiamo la versione professionale del Dr.Why, un
programma stand-alone che non necessita di connessione internet e che utilizza la sola
centralina per l’utilizzo esclusivo delle pulsantiere
Pro






Tantissimi contenuti
anche multimediali
Funziona sempre anche
senza linea internet
Robustezza delle
pulsantiere

Nuovo

Non disponibile
Usato

Chiedere disponibilità
I costi variano in base al
Numero di pulsantiere

Contro


Investimento in attrezzature (vedi kit)



Necessita di una buona conoscenza del
programma per l’esecuzione


Giocatori limitati dal numero
di pulsantiere acquistate

Kit di gioco:
24 Pulsantiere
2 Centralina Usb
Borsa con Brand
Polo Dr.Why

Tecnologia Dr.Why Quiz38 cellulari connessi ad internet
Pc gestione gioco
Bisogna connetterlo
ad internet

Collegamento video
con cavo VGA o HDMI

Disponibile in:

Internet www.quiz38.com

1- Accendere il Pc
2- Collegare il cavo video

3- Connettersi a Internet
4- Invitare gli ospiti ad
andare su quiz38.com
con il proprio cellulare
Pronti a giocare

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

Server Cloud

Tecnologia Dr.Why Mobile cellulari o Tablet SENZA internet
Collegamento video
con cavo VGA o HDMI

Pc di gestione gioco

Proiettore o schermi

1- Accendere il Pc
2- Collegare il cavo video

3- Collegare il Router
4- Invitare gli ospiti a
connettersi sulla rete
privata Dr.Why Net1
5- Invitare gli ospiti ad
andare su quiz38.com
con il proprio cellulare
Pronti a giocare

Cellulari o Tablet collegati alla rete Dr.Why Net dedicata

Non serve internet

Tecnologia Dr.Why Play

pulsantiere dedicate
Pc per gestione gioco

Collegamento video
con cavo VGA o HDMI
433 Mhz

Proiettore o schermi

Centralina Usb Dr.Why

1- Accendere il Pc
2- Collegare il cavo video

3- Collegare la centralina
4- Accendere le pulsantiere
Pronti a giocare
Pulsantiere per gli ospiti connesse a centralina Dr.Why

Tecnologia Dr.Why Play + Mobile
Cellulari o Tablet + Pulsantiere SENZA internet

Collegamento video
con cavo VGA o HDMI

Pc di gestione gioco
433 Mhz

Proiettore o schermi
Centralina Usb Dr.Why
433 Mhz

Cellulari o Tablet + pulsantiere collegati alla rete Dr.Why Net dedicata
Non necessita di connessione internet

Provalo adesso
Prendete il vostro telefono e
aprite il Browser
Digitate

www.Quiz38.com
E inserite il codice di esempio

1234

La vincente idea del “Credito” di gioco
Nata come scelta di marketing l’invenzione del “credito” di gioco si è
rivelata un’idea vincente che ha permesso al Dr.Why di crescere e aggiornarsi

in continuazione nei suoi 20 anni di attività: un modico prezzo da pagare per
usufruire ogni giorno di tante novità da scaricare gratuitamente

1 solo gettone in cambio di tutto quello che
avete visto in questa presentazione e per ogni
vostra serata evento (con numero illimitato

di manche di gioco e di domande).

Quanto costa lavorare con il Dr.Why?
guadagno lavorando

Gennaio 2019

Agenzia di animazione
Come sviluppatori non entriamo nel merito dei compensi chiesti dalle varie agenzie o liberi professionisti poiché i fattori sono
molti: distanza, attrezzature, dimensione del locale e altro. Lasciamo a voi la libertà di decidere un cache che Vi gratifichi e ci
limitiamo solamente a consigliarvi di non svalutare l’enorme lavoro svolto in tanti anni.

Quiz38.com

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

15,00€

a serata
Servizio on-line prezzi ivati
Da

Sicuramente la versione più economica, i prezzi sono sempre aggiornati sul nostro sito www.quiz38.com
Questa licenza e totalmente rimborsabile qualora il cliente decidesse di passare alle altre due versioni successive (3 e 4)
entro 3 mesi dall’acquisto. La partita ha un costo extra di 0,50€ a domanda (Es: una partita da 10 domande costerà 5,00€)

Dr.Why Mobile

350,00€

Telefoni o Tablet connessi a una rete interna (NO internet)

La migliore versione per privati e professionisti che vogliono iniziare spendendo molto meno rispetto al kit completo che
segue al punto 4. Nel costo del Kit è compreso un Router, borsa Dr.Why, accessori e 8 crediti(*) per 8 serate evento.

Dr.Why Play Pulsantiere

Una tantum
Iva esclusa

dedicate

Sicuramente una scelta professionale, sia per i locali in proprio che per i liberi professionisti che vogliono
diventare agenzia. L’importo totale varia in base al numero di pulsantiere richieste. Nel Kit, oltre al
programma, c’è la centralina accompagnata da 24 pulsantiere e

10 Crediti(*).

(Listino pulsantiere aggiuntive: usata e revisionata 35,00€ cad - nuova 75,00€ cad.)

(*) Per il punto 3 e 4 c’è da aggiungere un costo/credito (gettone per intera serata evento).
Le agenzie hanno un costo ridotto che varia da 27,00€ a un massimo di 34,00€ per serata.

Nuovo

N.D.

Usato
Chiedere disponibilità
I prezzi sono iva esclusa

Non è abbastanza? Guarda alcuni filmati
La Storia

Pub e Locali

20 anni dall’idea. Ultimo grande evento internazionale.
https://www.youtube.com/watch?v=jfky9z6GsME&list=FL
xhKzGP6diymNYt3wCZJPuQ

Il nostro Spot migliore
https://youtu.be/WUDr1IGYGek

Un ringraziamento a chi ha partecipato alla festa dei 20
anni dall’idea
https://www.youtube.com/watch?v=__Lxk8S4l_4

Reggae Night Anzio
https://www.youtube.com/watch?v=K7ych
gHiPkw&list=UUxhKzGP6diymNYt3wCZJPuQ

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

120 grammi Pub
https://www.youtube.com/watch?v=WZEX
wfwobIQ
Servizi TV sul Dr.Why

Canale YouTube tutti i tutorial
https://www.youtube.com/channel/UCRZbT_Y6sAQlNAof
qH3RQQw/videos

TG3
https://www.youtube.com/watch?v=mQ_AXigQTgU
TG2 Storie Rai
https://www.youtube.com/watch?v=qt9uWG203Wo

Grazie per l’attenzione
info@drwhyquiz.com visita il sito www.quiz38.com o www.drwhyquizlive.com
Il Dr.Why è un marchio registrato in più paesi è vietato ogni uso improprio

