
CONFIGURARE  TWITTER 
 

Twitter vi permette di impostare un certo numero di informazioni (non obbligatorie ma caldamente consigliate) legate 
al vostro profilo, quali la vostra città di residenza, il vostro fuso orario, una vostra piccola immagine descrittiva (avatar) ed 
altro. 
In alto, cliccate su “Profile”. L’immagine che visualizzerete sul vostro browser è la seguente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vostra (iniziale) pagina di profilo. 
 

 
In questo esempio abbiamo utilizzato il nostro account, ovvero “@ZeerkoGuides”. Cliccate su “Edit your profile”. La 
schermata che troverete sarà la seguente: 

 
 La pagina di impostazioni del vostro 
profilo. 
 

Nel campo “Picture” potrete inserire, cliccando sul pulsante “Choose file” 
(scegli img.), un’immagine che vi rappresenti (massimo 700kb di tipo 
JPG, GIF o PNG). 
 

Nel campo “Name” potrete mettere il vostro nome o un vostro 
pseudonimo, a scelta. 
  
In “Location“, potete inserire la vostra città, il vostro quartiere, o più 
genericamente il vostro paese d’origine o residenza,  
 

In “Web“, un eventuale vostro sito personale. 
 

“Bio” invece è un campo particolarmente importante: potete inserire 
vostre note biografiche e/o vostre informazioni personali. Siate fantasiosi. 
 

 
Modificati tutti questi campi, cliccate su “Save” e, successivamente, su “Account”, in alto a sinistra. La schermata che vi 
si presenterà è la seguente: 
 

  
La pagina di impostazioni 
dell’account. 
 

Nel campo “Username” potrete modificare il nome utente. 
In “Email“, potrete modificare l’indirizzo email al quale Twitter farà riferimento. 
“Language” rappresenta la lingua dell’interfaccia del sito Twitter. Da qui in poi, 
tutte le schermate riprodotte nella guida saranno in italiano, quindi vi 
consigliamo di impostare “Italian” sul vostro profilo. 
“Time zone” descrive il vostro fuso orario “(GMT+01:00)Rome” per l’Italia. 
“Tweet Location“, se selezionata, vi permetterà di allegare la vostra geo-
posizione (la posizione assoluta sul suolo terrestre). 
“Tweet media” è un’impostazione avanzata che analizzeremo più avanti, per il 
momento ignoratela. 
“Tweet Privacy” permette di rendere i propri “tweet” privati. Ciò significa che 
solo le persone da voi espressamente autorizzate potranno visualizzare i 
vostri “tweet”. Questa impostazione non è praticamente utilizzata 
comunemente su Twitter, perchè ne snatura i suoi scopi e il suo 
funzionamento. Potete scegliere di selezionarla, ma sappiate che questa 
guida descriverà modalità e comportamenti come se tale spunta non fosse 
selezionata. 
“HTTPS Only” vi permette di comunicare con Twitter solo in modalità sicura, 
crittografata. Tale comportamento non ha effetto visibile sulla fruizione del 
servizio, quindi vi consigliamo caldamente di selezionarla a prescindere. 
Per quanto riguarda le altre voci in alto (“Password”, “Mobile”, “Notification” e 
“Design”) approfondiremo successivamente. Per il momento, il vostro profilo 
è, a grandi linee, pronto ad operare. 
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