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Partecipa al giveaway dei gadget raccolti da Notebookitalia al CES 2013: felpa con
cappuccio e custodia per notebook Qualcomm Snapdragon, magliette e spillette.
Aggiornamento 26/02/2013: Nella serata di ieri si è chiuso il giveaway CES 2013, pertanto non
saranno accettate le iscrizioni effettuate dalle 00.01 del 26 febbraio. Nei prossimi giorni sarà
estratto il vincitore. Vi preghiamo di avere un po' di pazienza perchè in questo periodo le nostre
attività sono concentrate su un'importante fiera del settore, MWC 2013. Ne approfittiamo
comunque per ricordarvi di seguirci sulla pagina dedicata MWC 2013 e sui principali social
network, Twitter, Facebook e Google+, nonchè su YouTube per tutte le video anteprime.
Non possiamo negarlo: i gadget omaggio sono una componente fondamentale delle fiere e
degli eventi internazionali. E così, dopo 5 anni passati a raccogliere notizie, foto e video sulle
ultime novità presentate in giro per il mondo, abbiamo deciso di condividere con voi non solo le
news e le informazioni ma anche i gadget!
Questo giveaway riguarda i gadget che abbiamo ricevuto al CES 2013, la principale fiera
dell'elettronica di consumo al mondo che quest'anno ha visto il chipmaker californiano
Qualcomm protagonista non solo per l'annuncio dei suoi processori Snapdragon serie 800
(trovate un riepilogo delle demo dal booth di Qualcomm al CES 2013 a questo indirizzo) ma
anche per la varietà e generosità dei propri gadget che occupano buona parte dell'elenco del
nostro giveaway:
Custodia in neoprene Qualcomm Snapdragon con tracolla per notebook max 16 pollici;
Felpa con cappuccio nera Qualcomm Snapdragon;
Maglietta bianca Gibson con spilla Gibson by ONKYO;
Maglietta rossa "I'm a ninja innovator";
6 set di spillette "Born Mobile" by Qualcomm.
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Un totale di 10 gadget da distribuire ai nostri lettori che ci seguono con affetto sui social network
e che possono aggiungersi al giveaway entro il 25 Febbraio con le seguenti modalità:

Tramite Twitter
1. 1. Clicca sul pulsante e condividi il giveaway su Twitter
2. 2. Segui Notebookitalia su Twitter
3. 3. Aggiungi un commento segnalandoci la tua partecipazione e il tuo nome utente
Twitter

Tramite Google Plus
1. 1. Clicca sul pulsante e condividi il giveaway su GPlus
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2. 2. Aggiungi Notebookitalia alle tue cerchie
3. 3. Aggiungi un commento segnalandoci la tua partecipazione e il tuo nome
utente Google Plus

Tramite Facebook
1. 1. Clicca sul pulsante e condividi il giveaway su Facebook

2. 2. Fai "Mi piace" al canale di Notebookitalia su Facebook
3. 3. Aggiungi un commento segnalandoci la tua partecipazione e il tuo nome utente
Facebook

Tramite Youtube
1. 1. Iscriviti al canale Youtube di Notebookitalia
2. 2. Aggiungi un commento segnalandoci la tua partecipazione e il tuo nome utente
Youtube

N.B.: potete partecipare contemporaneamente con Twitter, con Google Plus, con
Facebook e con Youtube e moltiplicare le vostre possibilità (max 1 gadget a
partecipante)

Update: Abbiamo affidato a Random.org la selezione. Queste le accoppiate:
Portacomputer - Markkk
Felpa - Stevecarel
Maglietta 1 - Florinda
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Maglietta 2 - Iperzampem
Spillette Qualcomm Born Mobile
Saekurosawa
Haminton
Sherry86
Cricchio
HelenA
Simona72
Se rientrate in questo elenco contattateci via email per i dettagli.
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