Twitter cambia il modo di fare le dirette video e lancia una novità
● Si possono invitare fino a 50 persone e fino a 3 in contemporanea possono
partecipare - in modalità audio - alla diretta video
23 marzo 2020 - Twitter ha recentemente lanciato una nuova funzione per i
video in diretta, rendendo così ancora più facile invitare altre persone e
includere ospiti durante le dirette video.
La novità consiste nella possibilità di invitare fino a 50 ospiti e farne partecipare fino
a 3 in contemporanea, in modalità audio.
In questo modo, le persone in tutto il mondo possono essere ancora più collegate su
Twitter e utilizzare questa nuova funzionalità per comunicare, far parte delle
conversazioni e sentirsi sempre più connessi.
Grazie a questa novità, Twitter migliora ulteriormente le dirette video e contribuisce a
creare nuove possibilità per parlare di ciò che sta accadendo, soprattutto in questo
periodo in cui così tante persone sono a casa.
Di seguito gli step da seguire per attivare la nuova funzione:
https://twitter.com/TwitterSupport/status/1239961887300878337
Seleziona l’icona per scrivere il tweet

Avvia la fotocamera

Seleziona Live

Selezione “Invita gli ospiti”

Si possono invitare fino a 50 persone e collegare in diretta video fino a 3
persone

E a questo link la guida completa per le dirette video su Twitter

Informazioni su Twitter (NYSE: TWTR)
Twitter è ciò che sta accadendo nel mondo e ciò di cui la gente sta parlando in questo momento. Con
Twitter si può vedere ogni aspetto delle storie, a partire dalle ultime notizie all’intrattenimento sportivo,
dalla politica agli interessi di tutti i giorni. Partecipare alle conversazioni in corso, guardare gli eventi in
diretta streaming. E’ possibile accedere al servizio, disponibile in più di 40 lingue in tutto il mondo,
tramite il sito twitter.com, da numerosi dispositivi mobili e via SMS. Per ulteriori informazioni visitate
about.twitter.com, seguite @Twitter, e scaricate le app di Twitter e Periscope dal sito
twitter.com/download e periscope.tv.
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