
Un’idea nata per gioco

Chi lo avrebbe mai detto che…



Ma andiamo per ordine. Permetteteci di Presentarvi il Quiz Dr.Why

Siamo sicuri di avere una novità per la vostra struttura turistica

…portato il format in 7 paesi

…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



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

di domanda in domanda

di classifica in classifica

coinvolge il concorrenti in una 

sfida tutti contro tutti

Le domande vengono

proiettate sugli schermi e

un presentatore conduce

la partita che



Il Controller

Gli ospiti risponderanno 

senza alcun imbarazzo

dal proprio posto

… o con il Tablet

con la pulsantiera …

… o con il cellulare



La tecnologica semplifica il lavoro

Oggi per creare una sfida ludico-culturale basta un computer 

e una connessione internet.

Amici o famiglie

formeranno un squadra e la gara

avrà inizio senza distinzione di età:

un archivio di 50.000 domande farà contenti nonni e nipoti.



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 saranno condivise da chiunque avrà trascorso

delle divertenti vacanze in compagnia del Dr.Why



Il valore dell’esperienza
Abbiamo fatto giocare insieme nonni e nipoti e passando dai piccoli 

campeggi siamo riusciti a raggiungere i grandi hotel.

Evento nazionale Italia 2016Evento Nazionale Palazzetto delle sport Portogallo

Con la passione e il know-how siamo certi di portare nella vostra struttura il più 

divertente ed evoluto gioco a quiz dal vivo.



Competenza e professionalità
Il Dr.Why condivide il suo successo con numerosissime agenzie in

 Redazione domande giornaliere

 Ricerca e sviluppo

 Reparto grafico

 Presentatori

 Tecnici

 E tanti altri professionisti orgogliosi del 
proprio operato

Possiamo formare i vostri animatori grazie

alla semplicità e a un servizio clienti

disponibile e preparato

Italia

ed Europa



Scegliete la vostra versione

Dr.Why Live Spettacolo a prenotazione con animatori esterni

Il Dr.Why vanta numerosissime agenzie, potete prenotare una serata evento, noi manderemo lo staff più vicino per

ridurre al minimo i costi. La serata ha un grande impatto sul pubblico, il valore aggiunto che una agenzia può dare è la

grande esperienza l’utilizzo della propria attrezzatura.

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

La versione più conveniente valutando solo i costi ma bisogna considerare molti aspetti prima di sceglierla come soluzione

per la propria struttura. Se avete dei bravi animatori nell’organico, questa versione fa a caso vostro grazie ad una semplicità di 

utilizzo unica. 

Dr.Why Noleggio Pulsantiere dedicate (NO internet)

Economicamente la più impegnativa in quanto la fornitura delle “indistruttibili” pulsantiere incide sulla spesa.

Adatta a chi vuole dare un servizio senza preoccuparsi di dover chiedere all’ospite l’uso del proprio cellulare.

Un aspetto da considerare è che si possono chiedere un numero limitato di pulsantiere e, in caso di un numero 

elevato di ospiti, integrarle con cellulari o Tablet (vedi descrizione su Tecnologia Dr.Why)

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

Con un proprio staff, questa è la 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.



Dr.Why Live con Animatori Scegliete la vostra versione

Alla pari di una serata esterna, lo spettacolo Quiz Live riscuote un grandissimo

successo, permettendo a tutti di giocare, grazie a domande ben selezionate e alla

possibilità di giocare in più lingue. Solo pochi che possono offrire questa peculiarità.

Prenotare una serata ha due vantaggi, vedere con i propri occhi il prodotto e far 

apprendere al proprio personale le modalità del Quiz Live e valutarne l’acquisto.

Abbiamo un preparato Staff in tutta Italia, chiedete al vostro agente maggiori 

informazioni. Da 500,00€ Ad appuntamento + spese eventuali chiedi preventivo



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

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

Contro

 Necessita di una linea internet per tutti

 Non tutti hanno un cellulare

Pc collegato a uno schermo

Cellulari degli ospiti

per giocare al quiz

Bastano pochi minuti per apprenderne l’utilizzo ed essere operativi

Da 200,00€ mese

Vedi tutti i prezzi su www.quiz38.com

http://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 (*dal 2019)

Pro 

 Funziona sempre anche senza linea  internet

 Si possono aggiungere ai Tablet le pulsantiere

 Nessun limite alle connessioni disponibili

 Tantissimi contenuti multimediali

 Costi ridotti

Contro

 Necessita di una buona conoscenza

del programma per l’esecuzione 

 Piccolo investimento per il Router

**

Kit di gioco:

Router WH-FI 

Lettore Fidelity card

Borsa con Brand

Polo Dr.Why

**Tablet non inclusi**
Da 280,00€ mese

Vedi tutti i prezzi su www.quiz38.com



Dr.Why Noleggio Pulsantiere Scegliete la vostra versione

Il Kit scelto 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

utilizzabile sia con le pulsantiere che con i cellulari* o Tablet*      (*nel 2019)

Pro 

 Tantissimi contenuti 

anche multimediali

 Funziona sempre anche

senza linea internet

 Robustezza delle

pulsantiere

Contro

 Investimento in attrezzature (vedi Kit)

 Necessita di una buona conoscenza del

programma per l’esecuzione

 Giocatori limitati dal numero

di pulsantiere noleggiate

Kit di gioco:

24 Pulsantiere

2 Centralina Usb

Lettore Fidelity card

Borsa con Brand

Polo Dr.Why

Da 380,00€ mese

Chiedete preventivo personalizzato



Tecnologia Dr.Why

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

Server Cloud

Pc gestione gioco

Collegamento video 

con cavo VGA o HDMI

Bisogna connetterlo

ad internet

Quiz38 cellulari connessi ad 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 serve 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- Invitare gli ospiti a 

connettersi sulla rete

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 a 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

Proiettore o schermi

Collegamento video 

con cavo VGA o HDMI

Centralina Usb Dr.Why

433 Mhz

433 Mhz

Play + Mobile
Cellulari o Tablet + Pulsantiere SENZA internet



Provalo adesso

Prendete il vostro telefono e 

aprite il Browser

Digitate

www.Quiz38.com

E inserite il codice di esempio

1234

1234



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

info@creativasrls@gmail.com

visita i nostri siti 

www.drwhyquizlive.com

www.quiz38.com

Contatto telefonico +39 06 94548060

Meno di quanto state ipotizzando

Consultate il listino in allegato o chiedete a chi vi ha inviato questa presentazione una 

offerta in base alle vostre esigenze, oppure chiedeteci un preventivo, saremo noi a girarlo 

alla agenzia più vicina e valutare un sopraluogo nella vostra struttura.

Quanto costa?

mailto:info@creativasrls@gmail.com
http://www.drwhyquizlive.com/
http://www.quiz38.com/


Non è abbastanza? Guarda alcuni filmati

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

Pub e Locali
Reggae Night Anzio

https://www.youtube.com/watch?v=K7ychgHiPkw&list=U

UxhKzGP6diymNYt3wCZJPuQ

120 grammi Pub

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

Grazie per l’attenzione

Servizi TV sul Dr.Why

TG3

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

TG2 Storie Rai

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

Incluso nella versione Live

Dr.Music - gioco musicale dal vivo

Serata Dr.Music in Pub

https://www.youtube.com/watch?v=6eMEVKpFUlY

Il Music Quiz

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

Multi brano

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

Music Hero

https://www.youtube.com/watch?v=3_omsdbtvVQ

info@creativasrls@gmail.com visita il sito www.drwhy.it o  www.drwhyquizlive.com

Contatto telefonico +39 06 94548060

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