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Desktop facebook mode

Windows Facebook ha appena annunciato che la nuova versione desktop del social network sarà distribuita a tutti gli utenti in questi giorni. Questo è uno degli aggiornamenti più importanti che ha colpito la piattaforma negli ultimi anni. Infatti, l'interfaccia utente è stata completamente rinnovata. Gli sviluppatori di
Facebook sono utilizzati per aggiornare l'applicazione mobile, che continua a cambiare e ottenere più miglioramenti. La situazione è diversa per la versione desktop, che non aveva subito aggiornamenti importanti per lungo tempo. Durante l'ultimo F8, Facebook ha annunciato che una nuova interfaccia per la versione
desktop sarebbe presto arrivata. Alcuni utenti sono stati in grado di sperimentare notizie già pochi mesi fa, ma nelle ultime ore è iniziata una distribuzione progressiva che presto interesserà tutti gli utenti. Prima di tutto, i monitor si caricano più velocemente ed è un compito più veloce trovare gruppi, pagine e persone
grazie alla ricerca semplificata. La modalità scura non poteva mancare: gli utenti possono scegliere un design con un'istanza di colori scuri che faticano meno la vista. Inoltre, ora è più facile creare pagine, eventi e annunci. Gli utenti possono vedere l'aspetto del contenuto prima che venga effettivamente pubblicato. Per
attivare la nuova interfaccia, basta fare clic sulla freccia posizionata nella barra superiore e selezionare l'opzione Passa alla nuova Facebook. Il Redmi Note 9S, con 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 5.020mAh, è disponibile per l'acquisto su Amazon. Lo si può trovare a questo indirizzo. Da
novembre 2019, lo stato oscuro di Facebook è stato testato per alcuni utenti. Purtroppo non tutti gli utenti hanno avuto il privilegio di essere in grado di testare questa nuova vista del sito. Infatti, la selezione degli utenti ha avuto luogo a caso, senza quindi alcun criterio. Dopo Telegram e WhatsApp, l'ultima parte del
gruppo Facebook dal 2014, Facebook sarà la terza applicazione utilizzata ogni giorno da milioni di persone, offrendo anche la modalità schermo nero. Dopo la versione desktop, Dark Mode Facebook arriverà anche nelle app, sia per gli smartphone Android che per iOS. Attualmente non conosciamo ancora una data
ufficiale per il rilascio, ma l'obiettivo di Facebook è quello di offrirlo a tutti gli utenti di tutti i continenti. Come sapere se è possibile utilizzare l'applicazione in modalità scura? All'avvio dell'app, verrà chiesto il consenso per passare alla nuova modalità all'avvio dell'app. È quindi possibile modificare l'impostazione
selezionata. Per coloro che vogliono utilizzare Facebook in modalità scura, ma non hanno ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, è possibile impostare il browser in modalità scura con estensioni come quella fornita da Google. Questo è ciò che Facebook sembra in modalità scura Per le applicazioni mobili, il test in
modalità scura è ancora in fase beta, quindi non ci sono anteprime disponibili. Alcuni smartphone consentono di forzare la modalità scura per le app di terze parti (puoi trovarla nella sezione Schermo e luminosità). In questo modo è possibile ottenere un assaggio di quello che potrebbe essere lo stato oscuro
dell'applicazione Facebook, ma ovviamente non sarà fedele alla versione che verrà rilasciato dalla società stessa. Versione desktop di Facebook stato scuro Il significato della modalità scura Oltre ad offrire uno stile più elegante, la modalità scura è molto utile per rilassare gli occhi, soprattutto se si dispone di uno
schermo OLED. In questi display, la luce viene emessa da ogni pixel, che è caratterizzato da un singolo LED. In questo modo la varietà si rivela essere una vera varietà, perché è prodotta dall'assenza di luce, il LED è in realtà spento. Un altro vantaggio della modalità oscura è quello di ridurre il consumo intensivo della
batteria. In modalità scura, lo sfondo dell'app è nero, quindi non è necessaria energia per rendere lo schermo bianco, che viene prodotto fornendo la massima energia al pixel. E 'quindi facile dedurre che in uno schermo con applicazioni in modalità scura il consumo di energia dello schermo è quasi zero. Il confronto dello
schermo LCD e OLED per iPhone CloseupEngineering.it è commesso contro la diffusione di notizie false, quindi l'affidabilità delle informazioni riportate su systemscue.it è precedentemente verificata attraverso la ricerca di altre fonti. Per garantire lo standard di informazione che amiamo abbiamo dato ai nostri lettori
l'opportunità di sostenerci, permettendoci di:- leggere tutti gli articoli della rete (10 siti) senza banner pubblicitari - suggerire ai nostri team domande da analizzare negli articoli Come annunciato durante la conferenza F8 dello scorso anno, Facebook ha ora confermato che ha iniziato il rilascio della nuova interfaccia della
sua applicazione desktop. Il rilascio sarà progressivo e sarà esteso a tutti nelle prossime settimane. Da quando è stato lanciato 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto. Abbiamo introdotto nuove funzionalità, ottimizzate per nuovi dispositivi e sistemi operativi e reso disponibili in centinaia di lingue. Recentemente, ci
siamo concentrati sull'esperienza mobile e, di conseguenza, il desktop era un po 'indietro. In breve, queste sono le notizie più importanti: Trova le cose più velocemente: trova quello che stai cercando più velocemente, grazie alla nuova navigazione semplificata. Inoltre, il sito web si caricherà più velocemente e sarà più
veloce passare da una pagina all'altra. Testi più puliti e più grandi: font più grandi e un layout semplificato semplificheranno le tue azioni. Visualizza foto e video a schermo intero: resta aggiornato e rimango aggiornato su storie, video e album con un layout nuovo e più coinvolgente. Gestisci facilmente Pagine, gruppi ed
eventi: la nuova versione ti aiuta a creare eventi, Pagine, gruppi e annunci. Puoi visualizzare in anteprima un nuovo gruppo che stai creando in tempo reale e controllarlo dal tuo dispositivo mobile prima di pubblicarlo. Affaticamento meno la vista: la nuova modalità sfondo nero è con meno contrasto e meno lucentezza.
Questa modalità riduce al minimo la riflessione dello schermo in modo che non sia possibile utilizzare la luce bassa. L'interfaccia, che rinuncia al blu a favore di tonalità più chiare, è stata semplificata e resa più veloce con l'obiettivo finale di mettere in primo piano la comunicazione tra gli utenti. L'esperienza desktop sarà
più simile all'esperienza mobile. È disponibile anche uno stato scuro, meno chiaro, con meno contrasto e meno lucentezza. Questa modalità riduce al minimo la riflessione dello schermo per un uso in luce bassa e meno affaticamento degli occhi. Con la nuova versione, è più facile creare eventi, pagine, gruppi e annunci
e puoi visualizzare le anteprime in tempo reale di un nuovo gruppo che stai creando e controllarne l'aspetto dal dispositivo mobile prima di pubblicarlo. Nelle ultime settimane, ricorda, Facebook ha annunciato Messenger Rooms, un servizio di videochiamata di gruppo che ti permette di creare uno spazio virtuale
direttamente da Messenger o Facebook e invitare qualcuno a unirsi, anche quelli che non hanno un account Facebook. Accedi a FacebookCon l'accesso a Facebook, decidi quali app possono condividere contenuti con i tuoi amici. È inoltre possibile saltare la fase di condivisione. Accedi alle app più velocementeSeed le
tue applicazioni preferite con poche azioni. Non c'è bisogno di compilare moduli lunghi o ricordare di nuovo nomi utente e password diversi. Utilizzato dalle app che ami l'accesso a Facebook è usato da app di grandi dimensioni su iOS e Android. Diamo un'occhiata alle app per semplificare l'accesso. Facebook



reindirizza automaticamente tutti i browser web per dispositivi mobili per passare alla loro versione mobile. A volte ho davvero bisogno di accedere al reale sito FACEBOOK completo perché non posso fare tutto utilizzando l'applicazione web o la mia applicazione nativa iPhone. Per accedere al sito Facebook completo:
nel tuo browser. Vi consiglio di aggiungere un segnalibro al link in modo da potervi accedere facilmente (o semplicemente ricordarsi di aggiungere home.php dopo facebook.com/) Un altro modo per accedere al sito facebook completo: Vai a facebook.com e consentire l'applicazione web mobile per caricare. Toccare i tre
puntini verticali nell'angolo superiore destro e quindi toccare Mostra sito desktop. Una volta che il sito completo è stato caricato, evitare di toccare il logo di Facebook nell'angolo in alto a sinistra ed evitare anche di toccare il nome del profilo perché se lo fai scoprirà che sei su un browser mobile e ti inderai all'app web
(touch.facebook.com) Sul mio iPhone l'intero sito funziona molto rapidamente, proprio come un normale computer. Questo dovrebbe funzionare anche per un telefono Android, Blackberry, Nokia o Palm Pre pure. Spero che sia stato utile! Dopo essere arrivati sul desktop, la modalità scura è finalmente in fase di test
anche sull'applicazione mobile di Facebook. Ecco come sarà Nino Grasso pubblicato il 2 novembre 2020, alle 15:55 sul canale Di Facebook Telefonia Facebook sta finalmente testando uno stato oscuro nella sua app E ha iniziato a implementare la funzionalità per una manciata di clienti selezionati. La notizia è stata
ufficialmente confermata sul canale Twitter di Jane Manchun Wong, che ha pubblicato un video che mostra la nuova interfaccia oscura in azione. Il video è stato realizzato in collaborazione con il gigante dei social media e ha una durata di poco più di mezzo minuto. Qui è qui sotto. Facebook sta testando pubblicamente
la modalità Oscura! Hai chiesto, ho chattato con il @alexvoica di Facebook su di esso, ed ecco un video realizzato in collaborazione con Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 30 ottobre 2020 La modalità Dark su Facebook arriverà sia su iPhone che su iPad, così come sui
dispositivi Android. Non è chiaro quale politica Facebook ha scelto i clienti che hanno scelto di attivare la modalità che diversi utenti hanno richiesto negli ultimi mesi. Chiunque abbia ricevuto la funzione può attivarla tramite una nuova opzione nel menu Impostazioni nella sezione Impostazioni e privacy. L'utente può
forzare l'attivazione della modalità oscura, mantenere lo stato libero o attivarlo solo quando l'impostazione di sistema lo fornisce. Il tema scuro su Facebook per iOS e Android arriva su iOS e su alcune versioni di Android, quindi l'utente può sincronizzare lo stato oscuro di Facebook con il sistema operativo, quindi rende
possibile - se previsto da quest'ultimo - solo di notte o in determinate circostanze di scelta dell'utente. Gli utenti di Facebook sono stati in attesa per il tema scuro sul cellulare per lungo tempo. Nel mese di marzo, la nuova interfaccia utente è stata introdotta sul desktop, mentre l'opzione su Messenger è stata resa
disponibile anche nel corso del 2019. Le ragioni di un ritardo così lungo per quanto riguarda l'app principale di Facebook non sono chiare, ma dato il volume di utenti e l'eterogeneità dei contenuti elaborati, è comprensibile che l'azienda abbia voluto avvicinarsi nel modo più cauta possibile. La Cna.
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