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puro intrattenimento, ci permette di far fronte alle singole esigenze con una notevole

Cos'è Quizeta? (per i costi, clicca qui!)

adattabilità del prodotto.
Facile, immediato, poco ingombrante: QUIZeta si basa su un sistema di pulsantiere

QUIZeta è un sistema interattivo multimediale multi-giocatore con un ambiente

wireless, quindi non è necessario passare alcun cavo!

di gioco altamente dinamico ed adattabile alla scaletta di un evento di

Previo controllo tecnico, il sistema Quizeta è collegabile

animazione capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

a qualsiasi schermo, proiettore, Televisore, impianto

Il sistema è dotato di un interfaccia visuale di regia che consente di gestire

video. (Quizeta usa l’uscita audio del pc in

eventi Audio-Video-Filmati personalizzati e di monitorare le risposte in modo

dotazione.) All'occorrenza, siamo in grado di fornire

semplice.

anche il service audio/video necessario.
Le procedure di preparazione e controllo, semplici ed
intuitive, durano meno di 5 minuti.

Le caratteristiche peculiari, in breve:

Quizeta mette a disposizione, in caso di necessità, dei professionisti altamente selezionati
ed esperti della piattaforma, garanzia che i vostri eventi con noi avranno successo fin

Facilità di trasporto, montaggio ed utilizzo.

dalle prime volte.

Altissima capacità di personalizzazione di grafica

Le nostre numerose partnership ci permettono, all'occorrenza, di offrire un parco premi di

e animazioni.

altissimo gradimento ed il sistema dei buoni, facile ed innovativo, permette un alto

Regia Audio/Video integrata, per l'invio di mutimedia anche non legati allo
svolgimento del gioco (per esempio spot pubblicitari o musica).

risultato in termini di fidelizzazione del cliente.
Per info, ulteriori, consultate il sito www.quizeta.it

Modularità e possibilità di ottenere customizzazioni di ogni genere in breve
tempo.
L'altissima modularità permette agevolmente la
personalizzazione del prodotto, sia per quanto riguarda
gli aspetti grafici, che per quelli funzionali.
L'esperienza nel gestire l'esigenza legata agli eventi di
Team Building, Automotive, Formazione oltre che di
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Quizeta Versione QIZ-W03m (Wireless 03 multi)

Come si usa:

Descrizione:

Requisiti:

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.

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.

Progettato per sviluppare una “partecipazione attiva” può essere utilizzato sia in

Video:

modalità cooperativa che competitiva secondo gli scopi e le esigenze.

Previo controllo tecnico, il sistema Quizeta è collegabile a qualsiasi schermo,
proiettore, Televisore, impianto video: se non esiste in loco, Cyberries fornirà

Le potenzialità di format, vicine al mondo dei quiz televisivi e dei videogiochi

l’attrezzatura necessaria al collegamento e, dove la struttura è carente, anche

lasciano il completo controllo del gioco e dell'eventuale personaggio virtuale che

l’intero service

interagisce con i partecipanti.

Audio:
Quizeta usa l’uscita audio del pc in dotazione. Se non esiste un mixer, o

Il sistema è dotato di un interfaccia visuale che consente di gestire eventi Audio -Video

addirittura l’intero apparato audio, Cyberries è in grado di fornire il service.

- Filmati e di monitorare le risposte in modo semplice.

Preparazione:
La gestione dei contenuti agevole e intuitiva permette di personalizzare le domande e

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

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

E le domande?

con il personaggio, adattando il comportamento agli eventi in sala.

Quizeta è un sistema multilingua: è compatibile dunque con qualsiasi linguaggio.
Un pool di autori realizza continuamente domande (anche su richiesta), corredate di

L'altissima modularità permette agevolmente la personalizzazione del prodotto, sia

video, immagini o musica.

per quanto riguarda gli aspetti grafici, che per quelli funzionali.

Al momento si può contare su di un database di 12000 circa domande in italiano, 100
circa in inglese, 100 circa in russo, 100 circa in greco.
È possibile, in ogni caso, montare le proprie domande da soli.
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Come funziona?

Interfaccia:

Motore di ricerca domande:

L'interfaccia di Quizeta è studiata per fornire innumerevoli funzioni in maniera facile ed

Si possono cercare e gestire in tempo reale le domande preventivamente inserite nel

immediata: Le finestre trascinabili e la divisione in settori permette di gestire in maniera

database, tramite un pratico motore di ricerca libera: uno strumento indispensabile, sia

separata:

per preparare le partite, sia per l'improvvisazione.

Ricerca e scelta delle domande

L'interfaccia permette l'inserimento di tag/parole chiave su ogni domanda per una

Preparazione della partita

successiva ricerca personalizzata.

•

Gestione delle fasi del gioco

È inoltre possibile visualizzare se la domanda è stata eseguita in precedenza e quali sono

•

Gestione e visualizzazione delle classifiche (anche delle domande già fatte)

I risultati in classifica ottenuti per la singola domanda durante la sessione di gioco.

•

Effetti sonori e musica personalizzati

•

Animazioni e filmati

•

e molto altro.

•
•
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Anteprima domanda:

Classifiche:

L'anteprima della domanda permette la modifica (e l'eventuale correzione) in tempo

Tutti I punteggi sono immagazzinati domanda per domanda in un database e possono

reale di tutti gli elementi della domanda (domanda, risposte, punteggio assegnato), prima

essere recuperati anche in un secondo tempo (a patto che non vengano cancellati.

dell'invio ai giocatori.

È possibile visualizzare in anteprima I

Dall'anteprima è possibile inviare I 2 file multimedia associati alla domanda stessa e

punteggi ed all'occorrenza persino

l'animazione introduttiva dell'argomento.

modificarli.
Il modulo “help” permette di
visualizzare le percentuali di risposta
per ogni opzione (attualmente
disponibile nella versione con barre
indicatrici e quella con percentuali
numeriche, ma è richiedibile una
personalizzazione).
È Possibile associare un nome ad ogni
pulsantiera, oltre che identificarla
come appartentente ad un utente già
registrato per la costruzione di

Fasi di gioco:

classifiche di tipo “torneo”.
Tutte le fasi di gioco sono gestibili in maniera facile ed

È possibile richiedere animazioni personalizzati per la visualizzazione delle classifiche da

indipendente, senza una sequenza fissa che vada seguita per

parte del pubblico.

forza, dando così all'operatore la possibilità di personalizzare il
proprio format di gioco e di improvvisare.
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Effetti e gadgets:
All'interno dell'interfaccia è presente una serie di moduli
gadgets (sempre in aggiornamento) che permettono
l'esecuzione di musica, effetti sonori e visivi, animazioni e
persino di visualizzare le immagini di una telecamera sotto
la plancia di gioco.

Aspetto grafico:
Quizeta viene fornito con un aspetto grafico predefinito, ma la sua struttura modulare lo
rende facile da personalizzare anche in maniera indipendente, semplicemente
sostituendo alcuni files, cosa che lo rende particolamente adatto a tutte quelle esigenze di
eventi aziendali dove è necessario utilizzare l'immagine coordinata dell'azienda
committente. Le personalizzazioni più complesse, poi, possono essere commissionate a
Cyberries in maniera agevole e veloce.
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Eventi sul fumetto e l'animazione:
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
Romics on Tour (Rm): Quiz su animazione fumetto e cultura giapponese.
Cartoomics (MI): Quiz sulla cultura giapponese in collaborazione con Ocha Caffè
Nimi Festival (FI): Quizionario dei Cartoni Animati in collaborazione con Anton
Edizioni

Villaggi Turistici:

Dove è stata usata la piattaforma Quizeta:

Tramite la collaborazione con le agenzie “Eventi Famosi” e “Pronto Festa” 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), Oasi di Cufra Sabaudia (Lazio)

Eventi Aziendali, alcuni esempi:
H3G: evento automotive, personalizzazione format e domande
BAT: evento di acquisizione opinioni, personalizzazione grafica e domande
Valda: evento automotive, personalizzazione grafica e domande

Eventi Pubblici:

Procter and Gamble: evento automotive, personalizzazione format e domande

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

CBFiuggi: evento animazione

animazione

Total: evento automotive e formazione, personalizzazione format,grafica,domande

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

Pfizer: evento automotive, personalizzazione format,grafica,domande
Yamamay: evento estivo di animazione sulla passerella della sfilata

Centri Commerciali:

Mastercard: evento automotive e formazione, personalizzazione
ABB: convention nazionale presso Museo Casa Enzo Ferrari (Modena)

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
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Locali pubblici:
Da Gennaio 2010, grazie ad un format studiato ad hoc, Quizeta è presente anche
settimanalmente in 14 locali del Lazio,6 locali 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.

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 agente dei “Raggi Fotonici”, la band autrice di numerose sigle TV

•

Quizeta è stato partner di Romics (Festival Internazionale del Fumetto e
dell’Animazione) in collaborazione con il quale ha organizzato 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.
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