
 

 

 

 
COS’E’?----------------------- 
E’ un gioco a quiz per locali pubblici dove i concorrenti possono rispondere alle 
domande direttamente dal proprio telefonino e da qualsiasi supporto con wifi come 
tablet, pc ecc. 

 

 
Il cliente accende il WIFI del proprio 
telefonino e inserisce il proprio nome  
o del proprio gruppo di persone. 
Non preoccupatevi se tutti non hanno il 
telefonino WIFI: se ad un tavolo siedono 4 
persone e giocano con un solo telefonino il 
gioco sarà più divertente. 

Dettagli Tecnici: Non serve avere internet e non consuma traffico dati. Il wifi è solo il mezzo di 
comunicazione tra i telefonini ed il vostro computer. Per giocare non si dovrà scaricare nessuna 
applicazione, basterà aprire il browser di navigazione. 
 
 

 

Le domande e le risposte vengono 
visualizzate direttamente sullo schermo del 
telefonino. 
Ideale per eventi all’esterno (feste piscina, 
spiaggia,villaggi, camping ecc. o per locali 
dove non tutti riescono a vedere i monitor) 

 
 



TESTI DOMANDE ------------------------------ 
Eugenium propone domande di cultura generale… anche video, foto e musica.  
E poi tanti giochi di animazione che rendono sempre molto vivace e divertente la serata! 
 

 

 
Per guadagnare punti bisogna rispondere 
correttamente entro il tempo massimo. 
Al termine di ogni domanda è possibile 
vedere quali sono stati i concorrenti più 
veloci. Alle domande più curiose viene data 
una spiegazione o visualizzata una foto. 

Dettagli Tecnici: Le domande possono essere inserite con estrema facilità. Nel kit iniziale sono incluse 
oltre 3000 domande. Per ogni domanda può essere stabilito il numero di opzioni, il tempo per rispondere 
e il livello di difficoltà. Si possono inserire domande con foto, video e musica. Potrete personalizzare 
manche per eventi come matrimoni, compleanni ecc. 
Un’applicazione interna permette di scaricare, tagliare e convertire in automatico i video da youtube. 
 

Grafica delle risposte Grafica delle domande con foto e video  

 

IN 7 LINGUE ----------------------------------- 
Eugenium include un sistema di traduzione delle domande in 7 lingue diverse 

 

 
Vi trovate in una località turistica? 
Nessun problema, ogni utente al momento 
di iniziare il gioco può selezionare la  
sua lingua sul proprio telefonino. 
Sul monitor principale potete scegliere voi 
quale lingua trasmettere. 



I GIOCHI ----------------------------------- 
Eugenium adora un pubblico allegro! Per questo sono stati introdotti tanti giochi. 
 

 

Le lumachine: 
I giocatori dovranno scommettere sulla 
lumachina preferita. 
Durante la gara il presentatore invita a strillare 
il nome della lumachina per mandarla più 
veloce! 
Attenzione: i nomi delle lumachine sono 
personalizzabili. 
 
 

 

L’asta: 
Sulla scia del successo dei reality americani 
il presentatore si trasformerà in banditore 
mettendo all’asta una busta dal contenuto 
misterioso.  
Ogni giocatore potrà utilizzare i punti raccolti  
per tentare di accaparrarsela. 
Abilità e velocità sono determinanti. 
 
 

 

 

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

 

La lotteria: 
In qualsiasi momento può essere lanciata la 
lotteria che permette di selezionare a caso un 
concorrente.  
Decidete voi quanti punti assegnargli e quale 
prova dovrà superare: canto, ballo, barzelletta 
ecc. 
Potete anche decidere di togliere dei punti ad 
un concorrente a caso. Il momento della 
selezione darà forte suspance! 
 

 

 



 

 

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 in possibili 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 nel locale ha lo stesso suo simbolo. 
Una volta incontrati dovranno scambiarsi ed 
inserire la combinazione altrimenti la bomba 
scoppia.  
Un momento di incontro con nuove persone. 
 

 

Gioco a squadre 
Potrete creare delle squadre, uomini e donne, 
squadre di calcio o nomi del gruppo nella 
tavolata per farli giocare poi tutti insieme. 
Viene calcolata la media totalizzata dai singoli 
componenti del gruppo. 
In ogni smartphone viene comunque 
visualizzato il punteggio ottenuto dal singolo 
giocatore. 

 
 

 

 

 

 

 
 



PROMO BAR ------------------------------ 
E' possibile stampare dei codici cartacei in modo che solo chi ha il codice gioca!  
puoi utilizzare questo sistema per incentivare le consumazioni bar consegnando ad 
esempio i codici alla cassa 

 
PUNTEGGI --------------------------------- 
Eugenium è molto chiaro nell’assegnare i punteggi. 
Pubblica il risultato ottenuto in base alla difficoltà della domanda  
e il tempo impiegato per dare la risposta. 

 

 
Al termine di ogni domanda se volete potrete 
visualizzare la classifica parziale o la lista dei 
concorrenti più veloci nel rispondere 
correttamente. 
Al termine della manche una simpatica grafica  
decreterà il vincitore finale. 
 

Dettagli Tecnici: Al termine della classifica ogni concorrente vedrà visualizzata la posizione ottenuta  
sul proprio display accompagnata dal punteggio e dalla somma dei tempi. 
Per ottenere risultati così precisi Eugenium allinea automaticamente tutti i dispositivi collegati in modo da 
evitare differenze tra cellulari vecchi e nuovi o con prestazioni diverse. 
Nel caso in cui vogliate realizzare dei tornei che durino per più serate è possibile avere la stampa della 
classifica in modo da poterla pubblicare all’interno del locale o sui social network. 
 

EVENTI ALL’APERTO -------------------------- 

 

 

 
E’ sufficiente lanciare la sigla ed è fatta. 
Non più tempi lunghi nella distribuzione di 
pulsantiere. Ora sarà possibile giocare anche in 
piazze, eventi esterni, centri commerciali ecc. 
Con Eugenium nessuna pulsantiera scarica, che 
non funziona o rubata.  

 

Dettagli Tecnici: Con le antenne fornite nel kit si possono collegare fino a 100/150 cellulari. 
Per eventi più importanti sono disponibili a noleggio antenne più potenti che permettono la connessione 
fino a 500 dispositivi. 
Nel caso in cui vogliate limitare l’accesso è possibile stampare dei codici da distribuire solo alle persone 
che volete far giocare. Questo sistema è anche utile nel caso in cui il locale voglia far giocare solo chi ha 
fatto una consumazione drink. 



PROMO FACEBOOK -------------------------- 

 

 
EUGENIUM SOCIAL 

I concorrenti hanno la possibiltà di guadagnare 
dei punti ancora prima di iniziare a giocare.  
In cambio dovranno condividere sul proprio 
profilo facebook un post che dice che stanno 
giocando ad Eugenium nel locale indicato. 

Del locale sarà pubblicato il logo, l’indirizzo ecc. 

Immaginate quanta pubblicità per la serata e per 
il locale! 
 

Dettagli Tecnici: Prima di connettersi al wifi di Eugenium viene proposto di collegarsi ad un link e 
pubblicare sul proprio profilo facebbok un post che dirà ad esempio: 
Sono al locale XXX e sto giocando ad Eugenium, vieni anche tu? 
Del locale è riportata anche la mappa che apre direttamente il navigatore per portare al locale. 
FOTO GIOCATORI ------------------- 
Ogni concorrente ha la possibilità di caricare la propria foto da associare al proprio nome. 
Sarà visualizzata durante i giochi, nelle classifiche e nelle schermate dei più veloci. 
 
Il presentatore può visionare, ed eventualmente forzare la modifica delle foto non gradite. 
 
 
 
 



 
DOMANDE FREQUENTI----------------------- 

DOMANDE TECNICHE 

Serve internet? 
Assolutamente no. Il computer, collegato all’antenna, trasmette un segnale wifi interno al quale i cellulari 
si connettono per giocare. E’ necessario collegarsi ad internet solo nel caso di aggiornamenti o ricarica 
crediti. 

Servono applicazioni? 
Assolutamente no. Una volta connessi al gioco basterà aprire il browser (safari, google chrome ecc) 
e si è pronti a giocare. 
 
I giocatori devono avere credito o traffico dati? 
Assolutamente no. Basta connettersi gratuitamente al wifi di Eugenium per giocare. 
E’ necessario avere credito, o wifi nel locale, solo nel caso di attivazione del Bonus attraverso il quale 
vengono regalati punti nel caso in cui  il concorrente pubblica il post della serata nel proprio  
profilo face book. 
 
Quanti cellulari si possono collegare? 
Con l’antenna base (costo circa 120€) circa 80/100 cellulari. 
Esistono tuttavia antenne più potenti per esigenze superiori. 

Ci sono delle alternative al telefonino WI FI? 
Si possono utilizzare tutti i dispositivi che hanno una connessione wifi: tablet, pc ecc. 
Ricordiamo che non tutti devono avere un cellulare: giocare mettendosi insieme ad altri è più divertente. 
Se dovete giocare in una struttura con un  target molto adulto (es.hotel) potete valutare l’acquisto di mini 
tablet da 7 pollici (costo circa 50€ l’uno)  
 
Il sistema è sicuro? 
Sono ormai numerosissimi i locali che giocano ad Eugenium senza problemi. 
Come sistema operativo è stato scelto appunto Linux che offre una garanzia maggiore. 
Nel raro caso in cui il sistema abbia dei problemi sarà possibile continuare la partita ripartendo dal punto 
in cui si era interrotta e mantenendo gli stessi punteggi. 
 

DOMANDE COMMERCIALI  

Devo acquistare dell’hardware? 
L’utilizzo del nostro hardware garantisce un utilizzo sicuro del sistema. 
Se avete già un notebook con sistema linux dovrete acquistare due antenne ed una chiavetta hardware 
che vi permettono di far collegare e giocare circa 100 cellulari. (costo del materiale circa 190€) 
Se avete bisogno anche di un notebook il costo si aggira intorno a 200€ 

Posso acquistare definitivamente il gioco?  
No, i costi di sviluppo sono altissimi e richiedono continui aggiornamenti. 
La formula di abbonamento è l’unica. 
 
Come funzionano i crediti?  
Ogni volta che si gioca una manche da 20 domande viene scalato 1 credito. 
Quando si lancia il gioco viene però subito scaricato un minimo di 3 crediti. 
 



 
Quanto costano i crediti?  
Ogni credito ha un costo di circa 15€ 
Fare un abbonamento flat mensile (senza limite di utilizzo crediti) ha un costo di circa 180€  
Il prezzo varia per il locale o per l’esclusivista di zona e subisce sconti nel caso di pagamento annuale 
anticipato. Prezzi iva esclusa. 
 
Se ho bisogno di più kit per più zone o locali?  
Il prezzo dei crediti rimane invariato. Il prezzo del flat invece diminuisce sensibilmente. 
 
Si può avere un esclusiva di zona?  
Assolutamente si nel caso di pagamento di flat mensile. Non è possibile nel caso di utilizzo a crediti. 

Devo pagare dei mesi anticipati?  
Assolutamente no. Si possono pagare più mesi per ottenere sconti. La prima mensilità solitamente viene 
concessa in omaggio per recuperare i costi dell’hardware.  

Ci sono penali in caso di recesso?  
Assolutamente no. Si perde solamente l’eventuale diritto di esclusiva. 
E’ addirittura concesso un breve periodo di pausa nel caso di non utilizzo. 

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. 
 

Devo mettere dei premi? 
Non è obbligatorio mettere un premio è sufficiente ad esempio una birra. 
Se volete stupire mettete il premio più grande nell’ultima manche per far trattenere il pubblico più a lungo. 
Al termine della terza manche invitate il vincitore a scegliere una delle tre buste nelle quali avrete già 
disposto i tre diversi premi. (Ad esempio 1 Birra, 1 Pizza e 1 Cellulare) 
La strategia consiste nel pubblicizzare un grande premio anche se non è certo che si vinca subito. 
 
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 (circa 10€ a buono per 4) Località italiane + Croazia + Ibiza. 
I partecipanti dovranno solo pagare una piccola somma (30/50€ a testa in base alla località scelta) per le 
spese del residence. 
 
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) 

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

 

 



 

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 assegnati in base alla difficolta' della domanda e sono 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 whats-
app.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. 
 
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. 

 
 

  

   
    Dev&Com  
    Via Castrocaro 54 - RICCIONE 
 

     
    Info 335.7817823 (tutti i giorni dalle 14.30) 
    www.eugenium.it  - teddy@spettacolo.net    
 

http://www.eugenium.it
mailto:teddy@spettacolo.net

