
Quizeta Versione QIZ-W03m (Wireless 03 multi)

Descrizione:

QUIZeta è un sistema interattivo multi-giocatore che si avvale di tecnologie multimediali
per creare un ambiente di gioco altamente dinamico ed adattabile alla scaletta di un
evento di animazione capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Progettato per sviluppare una “partecipazione attiva” può essere utilizzato sia in modalità
cooperativa che competitiva secondo gli scopi e le esigenze.

L’ambientazione amichevole e ironica è vicina al mondo dei quiz televisivi e dei
videogiochi pur lasciando il completo controllo del personaggio virtuale che interagisce 
con i partecipanti.

Il sistema è dotato di un interfaccia visuale che consente di gestire eventi Audio-Video-
Filmati e di monitorare le risposte in modo semplice.

La gestione dei contenuti agevole e intuitiva permette di personalizzare le domande e di
strutturare scalette di partite ad hoc, oltre che dare la possibilità alla “regia” di scegliere
quando, come e quante volte eseguire una domanda, piuttosto che interagire con il
personaggio, adattando il comportamento agli eventi in sala.

L'altissima modularità permette agevolmente la personalizzazione del prodotto, sia per 
quanto riguarda gli aspetti grafici, che per quelli funzionali.

Come si usa:

Requisiti:
Facile, immediato, poco ingombrante: QUizeta si basa su un sistema di pulsantiere 
wireless, quindi non è necessario passare alcun cavo! I requisiti per l’utilizzo base di 
Quizeta sono praticamente nulli: Cyberries noleggia l’intero sistema, consistente in una 
valigetta con 50 pulsantiere ed un pc portatile, con il software preinstallato. 

• Video:
Previo controllo tecnico, il sistema Quizeta è collegabile a qualsiasi schermo, proiettore, 
Televisore, impianto video: se non esiste in loco, Cyberries fornirà l’attrezzatura necessaria 
al collegamento e, dove la struttura è carente, anche l’intero service
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• Audio:
Quizeta usa l’uscita audio del pc in dotazione. Se non esiste un mixer, o addirittura l’intero 
apparato audio, Cyberries è in grado di fornire il service.

Preparazione:
Le procedure di preparazione e controllo, semplici ed intuitive, durano meno di 5 minuti.

E le domande?

Quizeta è un sistema multilingua: è compatibile dunque con qualsiasi linguaggio.
Un pool di autori realizza continuamente domande (anche su richiesta), corredate di 
video, immagini o musica.
Al momento si può contare su di un pacchetto di 12000 circa domande in italiano, 100 circa in 
inglese, 100 circa in russo, 100 circa in greco.

Dove è stata usata la piattaforma Quizeta:

Eventi Aziendali:
• H3G:  evento  automotive, personalizzazione format e domande
• BAT:  evento di acquisizione opinioni, personalizzazione grafica e domande
• Valda: evento automotive, personalizzazione grafica e domande
• Procter and Gamble: evento automotive, personalizzazione format e domande
• CBFiuggi: evento animazione
• Total: evento automotive e formazione, personalizzazione format,grafica,domande 
• Pfizer: evento automotive, personalizzazione format,grafica,domande
• Yamamay: evento estivo di animazione sulla passerella della sfilata

Eventi sul fumetto:

• Lucca Comics and Games (Lu): Quizionario dei Cartoni Animati in collaborazione 
con Anton Edizioni 

• Festival Del Fumetto Novegro (Mi): Ocha Quiz sulla cultura Giapponese in 
collaborazione con Ocha Cafè

• I Love (Rm):  Quizionario dei Cartoni Animati in collaborazione con Anton Edizioni
• Cartoomics (MI): Quiz sulla cultura giapponese in collaborazione con Ocha Caffè
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Villaggi Turistici:
Tramite la collaborazione con l’agenzia “Eventi Famosi” di Roma, la piattaforma è stata il fiore 
all’occhiello dell’animazione nei villaggi di San Vito Lo Capo (Sicilia), Sibari (Calabria), 
Montalto di Castro (Lazio).

Eventi Pubblici:

• Università “La Sapienza” di Roma: Festa del Campus “Selva dei Pini”, eventi 
animazione

• Comune di Pomezia: Festa e Fiera del Mare a Torvajanica, eventi animazione

Centri Commerciali:
La base della piattaforma è utilizzata in concorsi a premi nel format “100 in Centro”, che ha 
ormai uno storico di presenze in una decina di centri commerciali del centro-nord

Partnership:

Quizeta è partner ed agente di Cartoon Heroes, l'iniziativa live che vede i leggendari cantanti 
originali delle sigle dei cartoni animati insieme dal vivo.

Quizeta è agente per Gente di Cartoonia dei format Gente di Cartoonia, La Cena dei 
Cartoni, Cartoon Circus, SuperGigi.

Quizeta è partner di Romics (Festival Internazionale del Fumetto e dell’Animazione) in 
collaborazione con il quale organizza gli eventi a tema della campagna “Romics on Tour”.

Quizeta è partner del Dizionario dei Cartoni Animati, e agente per i format Quizionario, 
Cartoni in Piazza, Ninja Party.

Locali pubblici:
Da Gennaio 2010, grazie ad un format studiato ad hoc, Quizeta è presente anche 
settimanalmente in 14 locali del Lazio, 1 locale in Toscana, 2 Locali in Valtellina, 1 a 
Milano. La formula “Quiz and Party”, dove al quiz si affiancano attività di animazione e 
discoteca, è stata sperimentata già in diversi eventi a tema in in 3 Discoteche: Qube di 
Roma, Black Hole di Milano e Mamamia di Torre del Lago.
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