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Vinci TEDx Vicenza 2018 con Interplanet!
Vi basta un selfie... e qualche nuova amicizia ;)
Interplanet lancia il contest "Selfa con lo sconosciuto e vinci TEDxVicenza", in palio 10 biglietti omaggio per
il main event di sabato 9 giugno!
Proprio così. Vi basta uno scatto, ma sarà uno scatto particolare: From ME to WE, dal concetto di “me” a quello di “noi”, indica il
grande valore che sempre più sta assumendo nelle nostre vite il concetto di condivisione.
Condividere è l’unica evoluzione che può alimentare lo sviluppo delle idee, delle emozioni, delle relazioni.
È infatti solo cambiando la prospettiva, dal singolare a un plurale più grande possibile, che l’innovazione tecnologica e di
pensiero può sperare di diventare vera rivoluzione. E a volte per fare il primo passo basta davvero poco, come un semplice “ciao” a
un perfetto sconosciuto. Ecco, la vostra sfida selfie parte da qui.

Come partecipare?
Uscite di casa e guardatevi intorno. Trovate la prima persona che vi colpisce, per un
motivo qualsiasi. Potete cercare per strada, sul bus, nel parco, a scuola...
Assolutamente dove volete. L’unica regola è che devono essere per voi persone che
non avete mai conosciuto prima.
Convincetele a fare un selfie con voi. Spiegate loro il vostro obiettivo, girate il telefono,
mostrate bene l’hashtag dell’evento #InterplanetStrangerSelfie (stampato o scritto a
mano su un foglio di carta) e via, il gioco è fatto.
Postate la foto sulla nostra pagina Facebook @interplanet1995 riportando i seguenti
hashtag: #InterplanetStrangerSelfie, #TEDxVicenza, #FMTW
Avete 10 giorni di tempo, per l’esattezza dal 25 maggio al 3 giugno e potrete inviarci
fino ad un massimo di tre immagini.
I 10 scatti che ottengono più reactions si aggiudicano i ticket!
Per il regolamento completo visitate il nostro canale www.fb.com/interplanet1995
oppure collegatevi a www.interplanet.it/TEDxVicenza

BACK ON: Il nuovo servizio Interplanet di Disaster Recovery
Sei sicuro che i backup della tua azienda siano validi?
Sai qual è il tempo minimo per un ripristino completo dei tuoi sistemi IT?
E cosa succede se la tua sede subisce un disastro o ti viene rubato il server?
«Back On» è la soluzione di backup, recovery e business continuity di Interplanet che assicura i
tempi di ripartenza più bassi, per studi professionali e aziende che non possono permettersi un
fermo dei sistemi a fronte di un problema.
Un servizio completo di hardware, software, cloud e disaster recovery, a un prezzo fisso e noto
a priori.
Tutte le risposte in un’unica soluzione integrata:
protezione continua dei tuoi dati, delle applicazioni e delle macchine; integrità del backup
garantita; business continuity assicurata anche in caso di disastro, grazie alla virtualizzazione
istantanea l’azienda può continuare ad accedere al proprio sistema informativo.
In caso di problemi Back On permette di avviare
istantaneamente una copia dei server in locale o
nel cloud!
Vuoi saperne di più? Visita la sezione dedicata al
servizio su interplanet.it, oppure contattaci al
numero verde 800 037 400!
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