


COS’È IL DR. WHY
IL DR.WHY È UN GIOCO A QUIZ 

MULTIMEDIALE E INTERATTIVO.

Le domande vengono proiettate sugli schermi 

un Presentatore conduce la partita che, di 

domanda in domanda, di classifica in classifica, 

coinvolge i concorrenti in una sfida tutti contro 

tutti.

GUARDA LO SPOT

https://youtu.be/fwUWPXrNzPM
https://youtu.be/fwUWPXrNzPM


IL CONTROLLER
I giocatori rispondono dal proprio tavolo 

con le pulsantiere consegnate ad inizio 

serata o con il proprio cellulare.

Tutto il materiale utile e necessario allo 

svolgimento della serata (microfoni, casse, 

proiettore), se non disponibile al locale, 

verrà fornito dall’organizzatore dell’evento.

SEGUI I TUTORIAL PER CONFIGURARE LO SMARTPHONE

https://youtu.be/fwUWPXrNzPM
https://youtu.be/_wEiwkFxqfo
https://youtu.be/YBIlDWTQ_xQ


CONTENUTI DI QUALITÀ
Oltre 20 anni di archivio domande Dr.Why, è 

una delle tante peculiarità che ci 

differenziano da tutti.

52.000 Domande disponibili

20.000 Immagini

5 GB File Video

6 GB File Audio

DIVERSE MODALITÀ DI CALCOLO PUNTEGGI

DOMANDE SPECIALI

DOMANDE PAZZE



CONTENUTI TEMATICI
Decine di contenuti specifici per gli 

appassionati dei più disparati argomenti e 

di specifiche categorie:

Sport

Serie TV e Cartoni animati

Saghe cinematografiche

…e molto altro!

Harry Potter Game of Thronesr Lord of The Rings

Star Wars Marvel Disney

American Families Dragon Ball Cartoni e Fumetti

La casa di carta How I met your mother Ritorno al Futuro



TEMI SPECIALI
Ogni occasione è buona per una serata con 

il Dr.Why. Grafiche e contenuti specifici per 

qualsiasi ricorrenza.

Festività

Eventi speciali

Feste

Ricorrenze

Natale Carnevale Halloween

San Valentino Festa della Donna Compleanni

Sport Eventi dedicati Per i più piccoli

Matrimoni Lauree Addio al celibato/nubilato



PERSONALIZZAZIONI
Il sistema si presta a personalizzazioni spinte 

per soddisfare le richieste dei clienti più 

esigenti sia in ambito ludico (pub e ristoranti 

per serate a tema) sia in ambito business per 

team building o cene aziendali.

Layout

Grafica

Domande



A CHI SI RIVOLGE

Abbiamo fatto giocare insieme nonni e 

nipoti e, passando dai piccoli pub, abbiamo 

raggiunto le grandi strutture. 

Abbiamo fatto gareggiare interi reparti 

aziendali e messo in competizione fra loro i 

vertici, riuscendo a far esultare i CEO in 

piedi sulle sedie... 

Con la passione e il know-how siamo certi 

di portare nella vostra azienda il più 

divertente ed evoluto gioco a quiz dal vivo. 



CONTATTI
ALESSANDRO BEVILACQUA

alessandro@alessandrobevilacqua.com

www.alessandrobevilacqua.com

+39 348 5606129

Presentatore | Event Coordinator

Venezia - Italy

http://www.facebook.com/alessandrobevilacquaofficial/
https://www.instagram.com/alessandrobevilacquaofficial/
https://www.linkedin.com/in/alessandro-bevilacqua-93136b91/
https://www.youtube.com/channel/UCflbMV0Co3Z-mg3k3zVDapA

