
  
  

  
  

Rispondi   alle   domande   e   partecipi   ai   giochi     
direttamente   dal   tuo   telefonino.   

  
  

  



  

  
  

I   VANTAGGI   DEL   CELLULARE   ?   
  

  
  

  

Non   avrai   più    tempi   lunghi   nella    distribuzione    di   pulsantiere.   
  

Nessuna   pulsantiera   scarica,   che   non   funziona   o    rubata .   
Ideale   quindi   anche   per   GRANDI   Eventi   come   centri   commerciali,   piazze   ecc   

  
Le   domande   e   le   risposte   vengono    visualizzate    sul   display.   

   Ora    puoi   giocare   anche   in   spiaggia,   piscina   ecc.    senza   grande   schermo .   
  

  
Ogni   cellulare    può   selezionare   la   propria    lingua    (7   disponibili).   

  
I   giocatori,   oltre   al   nome,   possono   caricare   la   propria    foto .   

  



Pubblicità    per   il   locale:   
I   giocatori   possono   condividere   la   serata   sul    loro    Facebook   

  e   ricevere   dei   punti   in   cambio.   
  

  
  

  
  

LE   CARATTERISTICHE   

 

  
  

  

  
Puoi    personalizzare    le   domande   a   tuo   piacimento   anche   con   foto,   audio   e   video.   

    Ideale   per   quiz   in   matrimoni,   compleanni,   lauree,   eventi   aziendali   ecc.   
  

  
Puoi   decidere   di   far   accedere   al   gioco    solo    chi   è   in   possesso   del   codice.   

Si   può   ad   esempio   consegnare   il   codice   alla   cassa   
  insieme   allo   scontrino    consumazione .   

  
  

Nel   locali   vediamo   gente   che   è   seduta   allo   stesso   tavolo     
ma   non   sta   insieme,     

ognuno   è   collegato   al   mondo   esterno   col   proprio   cellulare   in   mano.  
  

Con    Eugenium    vedrete   persone   con   il   cellulare   in   mano     
ma   tutti   con   lo   stesso   obbiettivo:   divertirsi   insieme.   

  



Il   presentatore   può    spostarsi    e   telecomandare   il   gioco   dal   proprio   cellulare.   
  

  
  Si   può   giocare   in    squadre    ma   ognuno   con   il   proprio   cellulare.   
Ad   esempio:   uomini   contro   donne   oppure   a   tavolate   di   amici.     

Viene   calcolata   la   media   totalizzata   dai   componenti   del   gruppo.   
In   ogni   smartphone   viene   comunque   visualizzato   il   punteggio    

ottenuto   dal   singolo   giocatore.   
  
  

Ad   ogni   domanda    puoi    vedere   la   classifica,   i   concorrenti   più   veloci,   
chi   ha   risposto   bene   e   chi   male.   

  

  
  

DISPONIBILI   2   FORMAT   

 

  
  

IL   QUIZ   CLASSICO   

  
Contano   soprattutto    cultura    e    velocità .   



Crea    competizione    su    intelligenza    e    bravura .   
Solitamente   vince   chi   ne   sa   più   degli   altri.   

 

IL   RISCHIATUTTO     

  
Contano   soprattutto    strategia    e    fortuna .   
Crea    suspance ,    euforia    e    divertimento .   

Il   vincitore   può   cambiare   fino   all’ultimo   momento.   

LE   DIFFERENZE   

 

  
  
  

  

  

  

DOMANDE   TESTUALI   

Prima   si   vede   la   domanda   e   poi   le   
risposte.   

  
Le   domande   hanno   un   punteggio   in   
base   alla   difficoltà.     

Prima   si   vedono   le   risposte   e   poi   la   
domanda.   
E’   il   giocatore   che   decide   quanto   puntare   
dopo   aver   visto   solamente   le   risposte   e   
aver   intuito   l’argomento.   

L’OBIETTIVO   

Creare   competizione   su:   cultura,   
intelligenza   e   bravura.   

Creare   suspance,   euforia   e   divertimento.   



  
  
  

I   GIOCHI   

 
 

  

I   GIOCHI   

I   giochi   più   coinvolgenti   di   sempre     Si   aggiungono   Roulette   e   Slot   Machine   

LA   STRATEGIA   

Rispondere   correttamente   e   
velocemente   a   tutte   le   domande.   

Azzardare   scommesse   su   domande   e   
giochi   per   accumulare   più   punti   possibili   

CHI   VINCE   

Chi   ne   sa   più   degli   altri  Chi   gioca   in   maniera   sicura   e   sfrontata   

QUANDO   SI   DECIDE   LA   VITTORIA   

Durante   tutto   il   quiz   Fino   all’ultimo   tutto   può   accadere   

  

Le   lumachine:   
Scommettere   sulla   lumachina   preferita     
e   poi   strillare   il   nome   della   lumachina     
per   mandarla   più   veloce!   
Nomi   delle   lumachine   personalizzabili.   

  

  

L’asta:   
Compra   all’asta   la   busta   chiusa  
giocando   i   tuoi   punti!   Apri   la   busta   
e   vedi   poi   quanti   punti   hai   vinto.   

  
  
  
  

  



  
  
  

  
  

  

I   Pistoleri:   
Qual   è   il   vostro   pistolero   preferito?     
Una   gara   di   precisione   e   determinazione.   
Nomi   dei   pistoleri   personalizzabili.   

  
  

  

  

La   lotteria:   
Permette   di   selezionare   a   caso   un     
concorrente   che   dovrà   superare   una   prova:    
canto,   ballo,   barzelletta   ecc.   e   vincere   punti.  
Potete   anche   decidere   di   togliere   dei   punti    
ad   un   concorrente   a   caso.     

  

  

Domanda   Karaoke:   
Il   pubblico   sarà   invitato   a   rispondere     
alla   domanda   musicale   e   a   cantare     
la   canzone   trasmessa   direttamente     
sul   microfono   del   proprio   telefonino.   
Effetto   concerto   nel   vostro   locale!   

  
  

  

Giochi   matematici:   
Per   gli   appassionati   della   
matematica   operazioni   impossibili   
da   calcolare   in   pochi   secondi.   
Queste   domande   vengono   
generate   in   automatico   a   vostra   
scelta.   

  
  

  

  

Accoppia   o   Scoppia   
In   ogni   telefonino   apparirà   un   simbolo,   
  i   concorrenti   dovranno   trovare   l’altro     
telefonino   che   ha   lo   stesso   suo   simbolo.  
Una   volta   trovato   dovrà   inserire   la     
combinazione   altrimenti   la   bomba   scoppia.     

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
DOMANDE   FREQUENTI   

 
  

DOMANDE   TECNICHE   
  
  

Cosa   serve   per   giocare?   
E’   sufficiente   un   computer   connesso   ad   internet   

  
  

Servono   applicazioni?   
No.   Una   volta   connessi   al   gioco   basterà   aprire   il   browser   (safari,   google   
chrome   ecc)   e   si   è   pronti   a   giocare.   

  
  

Quanti   cellulari   si   possono   collegare?   
Teoricamente   non   ci   sono   limiti   ma   su   numeri   elevati   sono   indispensabili   
accorgimenti   a   livello   tecnico.   

  
  
  

  
DOMANDE   ARTISTICHE   

  
Posso   inserire   mie   domande   e   quiz?     
Si,   ed   è   assolutamente   semplice   e   divertente.   Esistono   delle   utility   che   ti   
permettono   anche   di   scaricare   e   tagliare   musica   e   video   direttamente   da   
youtube.   Nel   kit   vengono   fornite   inizialmente   oltre   3000   domande.   
Le   domande   non   sono   mischiate   a   “random”   ma   salvate   in   manche   da   circa   



20   domande.   Puoi   memorizzare   il   locale   dove   hai   fatto   le   manche   in   modo   da   
non   ripeterle.   

  
Devo   mettere   dei   premi?   
Di   solito   è   sufficiente   un   piccolo   premio,   ad   esempio   una   birra.   
Se   volete   mettere   un   grande   premio   vi   consigliamo   di   tenerlo   nell’ultima   
manche   in   modo   da   trattenere   il   pubblico   più   a   lungo.   
Potete   anche   creare   3   buste   cartacee   da   far   scegliere,   nelle   quali   metterete   
due   premi   piccoli   e   uno   più   grande   

  
Ci   sono   delle   convenzioni   per   i   premi?   
Siamo   in   collaborazione   con   un   tour   operator   che   ci   offre   dei   buoni   vacanza   di   
una   settimana   per   4   persone   (località   italiane   +   Croazia   +   Ibiza).   

  
Devo   avere   una   partita   iva?   
No,   noi   vi   forniamo   semplicemente   il   sistema   per   giocare   e   possiamo   
fatturare   anche   ad   un   semplice   codice   fiscale.   Chi   fornisce   il   gioco   a   terzi   ha   il   
compito   di   regolarizzare   poi   il   rapporto   di   lavoro.   

  
Come   posso   pubblicizzare   le   serate?     
Insieme   al   kit   ti   forniamo   un   minimo   di   locandine   e   manifesti   che   ti   
serviranno   per   il   lancio   iniziale.   
Ti   forniamo   anche   tutto   il   materiale   grafico   per   creare   la   tua   pubblicità   
(cartacea,   internet,   social   ecc).   

  
  

DOMANDE   CURIOSE   
  

I   telefoni   sono   precisi   nei   tempi   di   risposta?   
Il   sistema   di   calcolo   del   tempo   di   risposta   è   un   nostro   algoritmo   segreto.   
Prendete   tanti   cellulari   e   premete   nello   stesso   momento,   vi   stupirete   della   
precisione.     
I   punteggi   assegnati   da   Eugenium   sono   sempre   reali   e   chiari,   non   modificabili   
con   l'intervento   dell'operatore.   
I   punteggi   sono    semplici   e   verificabili   a   mente   
(es.   10,   20,   30   e   non   520,   860,   1290).     
Oltre   al   punteggio   viene   visualizzato   a   parte   il   tempo   di   risposta   preciso   al   
centesimo   di   secondo.   
Questa   chiarezza   nel   punteggio   testimonia   l'affidabilità   del   sistema.     
Non   ci   risulta   che   altri   giochi/sistemi   espongano   con   tanta   chiarezza   il   calcolo   



dei   punteggi.   
  

Se   si   scarica   il   cellulare   mentre   si   gioca?   
Il   gioco   dura   circa   un'oretta   e   consuma   la   stessa   energia   che   navigare   in   
internet   o   chattare   con   whatsapp.   Vi   immaginate   un   ragazzo   che   esce   di   casa   
per   giocare   senza   autonomia   nel   cellulare?   
In   caso   di   emergenza   (ma   vi   accorgerete   che   questo   problema   non   esiste)   si   
può   anche   giocare   con   un   solo   cellulare   in   più   persone(come   fanno   altri   
giochi   con   le   pulsantiere),   in   questo   caso   basterà   semplicemente   utilizzare   il   
cellulare   più   carico.   
Alcuni   animatori   più   premurosi   si   sono   dotati   di   caricatori   di   emergenza   che   
però   ci   raccontano   usare   molto   raramente.   

  
Devo   pagare   la   SIAE?   
Premesso   che   in   ogni   zona   d'Italia   la   SIAE   fornisce   informazioni   diverse,   
noi   suggeriamo   di   NON   pagarla.   Vi   forniremo   una   descrizione   dettagliata   con   i   
motivi   per   cui   non   pagare.   

  
Se   suona   il   telefono   mentre   si   gioca?   
Si   decide   semplicemente   se   è   il   momento   di   rispondere   oppure   no,     
esattamente   come   per   altri   giochi   che   usano   le   pulsantiere.   

  

 
 
 

Info   335   7817823   
   Anche   WhatsApp     –   Tutti   i   giorni   dalle   14   in   poi   

  
VEDI   I   VIDEO   SU   

www.eugenium.it   


