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APPENDICE 

 

Twitter, come spiegato anche nel capitolo precedente relativo all’uso in mobilità, fornisce una serie di 

strumenti ai programmatori utili alla realizzazione di applicazioni che permettano l’uso del servizio 

anche off-browser, ovvero senza l’ausilio del sito internet “istituzionale”. 

Analogamente all’ambito mobile, anche su computer (mac, windows linux o altro) esistono ormai da diversi 

anni un certo numero di applicazioni volte ad un uso più comodo e diretto del servizio. 

Zeerko ne elenca alcuni, consigliandovene l’uso. 

 

TWEETDECK 

Questa applicazione, sviluppata in Adobe Air, è una delle applicazioni cross platform (ovvero disponibili 

per diversi sistemi operativi) più versatili e potenti. Di contro, non gode di un’immediata facilità d’uso. 

Il suo punto di forza sta comunque nell’interfaccia. L’applicazione, infatti, permette la modellazione ad hoc 

di “colonne” di contenuti, configurabili a proprio piacimento: è infatti possibile (anche in caso di utilizzo di 

più account contemporaneamente) configurare colonne contenenti diversi elementi, quali risultati di 

ricerche, l’elenco della propria cronologia, le menzioni, i retweet dei propri contenuti da parte di altri, e così 

via. TweetDeck, inoltre, permette la configurazione di altri tipi di account, oltre twitter, quali Facebook, 

Linkedin, Google Buzz, Foursquare ed altro. 

L’applicazione include anche un servizio di URL Shortening. 

L’applicazione è disponibile gratuitamente per Mac, Windows, Ubuntu oltre che, come applicazione, per 

Google  Chrome Browser. 

YASST 

Yasst è un’applicazione molto simile a TweetDeck, per certi versi superiore. Anch’essa è gratuita e 

disponibile per diverse piattaforme: Mac, Linux, Windows. 

Yasst è disponibile . 

TWITTER 

L’applicazione “Twitter” è prodotta dall’azienda proprietaria ed è l’unica riconosciuta come “ufficiale”. E’ 

forse la più semplice e completa a disposizione degli utenti. Non è particolarmente configurabile, ma 

assolve in pieno alla funzione d’uso; peccato per l’assenza di un servizio di URL Shortening integrato. 

L’applicazione è disponibile solo per Mac, ed è disponibile . 

SEESMIC 

Quest’ultima applicazione è tra le più utilizzate in assoluto, dopo TweetDeck. La troviamo leggermente più 

leggera e facile da utilizzare rispetto a TweetDeck, quindi il nostro consiglio è di tentare l’utilizzo di 

entrambe per capire quale faccia al proprio caso Grosso punto a favore di Seesmic, la grande integrazione 

coi più disparati social network e servizi, il che la rende ottima quale “centro di controllo” per accentrare più 

contenuti in un’unica applicazione. 

Si tratta di un’applicazione multi piattaforma, disponibile sia per Mac che Windows. 

E’ disponibile . 

WINDOWS 8 

Per questa piattaforma, è disponibile da Marzo 2013 l’applicazione ufficiale. 

 

http://www.tweetdeck.com/desktop/
http://www.yasst.org/index.php
http://itunes.apple.com/it/app/twitter/id409789998?mt=12
https://seesmic.com/seesmic-social/desktop/
http://apps.microsoft.com/windows/it-IT/app/twitter/8289549f-9bae-4d44-9a5c-63d9c3a79f35

