P rovati per voi

Whatsapp sul proprio computer
Il sistema di messaggi
istantanei passa anche
su pc. Con molti limiti.
Pregi
Consente di usare
la tastiera del pc.
Permette di sapere
se è arrivato un
messaggio, senza
dover consultare il
telefono. Comodo
per utenti incalliti
di Whatsapp.

Difetti
Disponibile solo
se sul pc si usano
Chrome od Opera.
Il telefono deve
essere acceso
e collegato a
internet. Non
c’è per iPhone.
Bisogna già
avere un account
su Whatsapp
e l’ultimo
aggiornamento
dell’app.

Whatsapp è sbarcato anche su pc.
Il servizio presenta però notevoli limiti: può essere usato solo
da chi già possiede un account
Whatsapp, funziona solo se sul pc
si usano Chrome od Opera come
browser (il programma per navigare), lo smartphone con cui normalmente usate Whatsapp deve
essere Android, Windows Phone o
Blackberry e deve essere acceso e
collegato a internet. Per chiarirci,
dunque, se usate Whatsapp su un
iPhone, per il momento non potete utilizzare la funzionalità via pc.
Niente da fare nemmeno se non
avete uno smartphone e speravate di poter usare Whatsapp senza
doverne acquistare uno.
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Attivazione e uso
Detto questo, se invece rientrate
nella casistica d’uso, è una funzione comoda.
Per attivarla, dovete aprire Chrome sul pc e collegarvi al sito web.
whatsapp.com.
Vedrete sullo schermo una specie
di codice a barre quadrato, un cosiddetto QR code.
A questo punto, aprite Whatsapp
sul cellulare (l’ultima versione
dell’app), selezionate dal menu
l’opzione “WhatsApp web” e usate il telefono per inquadrare il
QR code. Entro pochi secondi pc
e telefono saranno “accoppiati” e
potrete iniziare a chattare anche
dal pc: i messaggi che invierete/

riceverete dal pc verranno visualizzati anche sullo smartphone e
viceversa.
Dal pc potrete anche inviare foto
e spezzoni audio.
Selezionando l’apposita opzione si
può anche fare in modo che il pc
avvisi della ricezione di un messaggio anche mentre state lavorando su un altro programma.
Nel complesso, la caratteristica
più utile è che permette di scrivere con la tastiera del computer,
decisamente più comoda rispetto
a quella di un telefono, o per fare
copia/incolla da un sito.
Comodo anche aprire alcuni link,
per esempio quelli relativi alla posizione del mittente.
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