
TWITTER IN MOBILITÀ 
Twitter, per la sua stessa natura, permette ai propri utenti di pubblicare in tempo reale quelli che sono i 

propripensieri e le proprie opinioni. Non stupisce, pertanto, che nel corso degli anni il servizio si sia spostato, o 

meglio propagato, anche su strumenti come gli smartphone o i tablet. La possibilità di “twittare” in mobilità è 

forse uno degli aspetti più divertenti nell’esperienza di questo social network. Si pensi ai tanti momenti morti, 

in coda alle poste, al supermercato, aspettando un autobus.. tutti momenti ideali per utilizzare twitter. Si noti: 

raccomandiamo, piuttosto, una chiaccherata con il vicino di coda o di fermata dell’autobus, ma questo è un 

altro discorso. 

IPHONE E I SUOI FRATELLI 
Quando si parla generalmente di internet mobilità si intente la facoltà dell’utente di avere accesso ai servizi 

della rete tramite un terminale mobile, solitamente un cellulare evoluto, meglio ancora uno smarphone o un 

tablet. 

Più nel dettaglio, definiamo twitter in mobilità la possibilità di consultare tutti i vari aspetti del proprio profilo 

(cronologia, propri twitter, menzioni ed altro, si legga “Anatomia di un profilo Twitter“) tramite dei sopra citati 

dispositivi, utilizzando anzichè il solito sito web twitter (www.twitter.com) delle vere proprie applicazioni, 

o app. 

iPhone è stato il primo smartphone a introdurre realmente questo tipo di approccio: la grande disponibilità di 

applicazioni di diversa natura ha invertito il trend che voleva il browser al centro della scena: ora per “ogni” 

attività c’è un’app, e twitter non fa differenza. 

iPhone, comunque, è in ottima compagnia: la crescita del sistema operativo Google Android e di Microsoft 

Windows Phone 7, i quali ricalcano entrambi questa filosofia, sta portando nelle tasche degli utenti di internet 

dei dispositivi potenti e flessibili per l’utilizzo della rete al di fuori delle mura domestiche/lavorative. 

TWITTER PER IPHONE/ANDROID/WP7 ED ALTRI 
Twitter, nella sua declinazione mobile, è disponibile con una propria applicazione sui seguenti dispositivi (dal 

sito di twitter.com): 

 

Tali dispositivi, accoppiati con l’applicazione Twitter, sono realmente potenti e flessibili. 

Detto questo, non esiste solo “l’applicazione Twitter” per sfruttare questo servizio in mobilità. In effetti, i vari 

“store” Apple, Microsoft, Apple, RIM, Nokia ecc. sono colmi di applicazioni che garantiscano un’esperienza 

Twitter di ottimo livello, talvolta superiore all’applicazione stessa di Twitter, completa si ma 

particolarmente elementare (e per questo certamente consigliabile a chi si avvicina a questo mondo per la 

prima volta; tra l’altro questa app è gratuita). 

http://www.zeerko.com/guida-twitter/anatomia-di-un-profilo-twitter/
http://www.zeerko.com/wp-content/uploads/2011/09/Twitter-Mobilita1.png


E’ sufficiente avviare una ricerca, all’interno del motore di ricerca interno allo store del proprio dispositivo, 

utilizzando la parola chiave “Twitter”. Moltissime saranno le alternative offerte, alcune gratuitamente, alcune 

altre a pagamento. 

ALCUNI SUGGERIMENTI 
Ci permettiamo di offrirvi dei consigli in merito a varie applicazioni. 

Per il mondo iPhone/iPod: 

 TwitBird 

 Twitterrific 

 Twittelator 

 Echofon 

 Tweetings 

 TweetDeck 

Per il mondo Android: 

 Twidgit Lite 

 Twidroid 

 

 Loquacious 

 Twitta 

 TwitterRide 
 

http://itunes.apple.com/us/app/twitbird-pro-for-twitter/id317777108?mt=8
http://itunes.apple.com/gb/app/twitterrific-for-twitter/id359914600?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/twittelator-free-twitter-client/id284698706?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/echofon-for-twitter/id286756410?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/tweetings-for-twitter/id323248061?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/tweetdeck/id429654148?mt=8&ls=1
http://disretrospect.com/twidgit/
http://www.twidroyd.com/
http://loquaciousapps.com/loquacious/
http://code.google.com/p/twitta/
http://download.pandaapp.com/?app=soft&controller=android&action=show&psys=&f_id=88

