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Pura messaggistica istantanea — semplice, veloce, sicuro, e sincronizzato tra tutti i tuoi dispositivi. Una delle 10 app più scaricate al mondo con più di 500 milioni di utenti attivi.VELOCE: Telegram è la più veloce app di messaggistica sul mercato, connettendo le persone con una rete unica e distribuita con data center in tutto il
globo.SINCRONIZZATO: Puoi accedere ai tuoi messaggi da tutti i tuoi telefoni, tablet e computer in una volta sola. Le app di Telegram sono indipendenti, quindi non devi mantenere connesso il tuo telefono. Inizia a scrivere su un dispositivo e finisci il messaggio su un altro. Non perdere mai più i tuoi dati.ILLIMITATO: Puoi inviare media e file, senza
alcun limite sul tipo o sulla dimensione. La tua intera cronologia della chat non richiederà spazio sul tuo dispositivo, e sarà archiviata in modo sicuro sul cloud di Telegram fino a quando ne avrai bisogno. SICURO: La nostra missione è diventata combinare la migliore sicurezza con la semplicità d'uso. Qualsiasi cosa su Telegram, incluse le chat, i
gruppi, i media, etc. è crittografata usando una combinazione di crittografia simmetrica AES a 256-bit, crittografia RSA a 2048-bit e scambio di chiavi sicuro Diffie-Hellman.GRATUITO AL 100% E APERTO: Telegram ha un'API completamente documentata e gratuita per gli sviluppatori, app open source e build verificabili per dimostrare che l'app che
scarichi è costruita esattamente con lo stesso codice sorgente che viene pubblicato. POTENTE: Puoi creare chat di gruppo fino a 200.000 membri, condividere grandi video, documenti di qualsiasi tipo (.DOCX, .MP3, .ZIP, etc.) fino a 2 GB ciascuno, e addirittura impostare dei bot per dei compiti specifici. È lo strumento perfetto per ospitare community
online e coordinare il lavoro di squadra.AFFIDABILE: Costruito per consegnare i tuoi messaggi con il minor numero di byte possibile, Telegram è il sistema di messaggistica più affidabile mai esistito. Funziona persino con le connessioni mobili più deboli.DIVERTENTE: Telegram ha potenti strumenti di modifica foto e video e una piattaforma aperta
per sticker/GIF in modo da provvedere a tutti i tuoi bisogni di espressività.SEMPLICE: Pur fornendo una serie di caratteristiche senza precedenti, facciamo molta attenzione a mantenere l'interfaccia pulita. Telegram è così semplice che sai già come usarlo.PRIVATO: Prendiamo sul serio la tua privacy e non daremo mai a qualsiasi terza parte l'accesso
ai tuoi dati. Puoi cancellare qualsiasi messaggio mai inviato o ricevuto per entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza lasciare traccia. Telegram non userà mai i tuoi dati per mostrarti pubblicità.Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e
autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio possa essere letto solo dal suo destinatario.Continuiamo a espandere i confini di quello
che puoi fare con un'app di messaggistica. Non aspettare anni mentre le altre app cercano di recuperare su Telegram — unisciti alla rivoluzione oggi.Apple Terms of Use: REAZIONI INFINITE, STATI EMOJI E MOLTO ALTRO ANCORAReazioni infinite• Nelle chat private e nei gruppi è stato aggiunto un nuovo menu di reazione espandibile.• Le
reazioni usate più di frequente saranno sempre visualizzate in alto.• Tutti gli utenti hanno accesso a decine di nuove reazioni, incluse quelle precedentemente riservate agli utenti Premium.• Gli utenti Premium possono reagire ai messaggi con migliaia di emoji personalizzate e aggiungere fino a 3 reazioni a ogni messaggio.Gestione delle reazioni• Gli
amministratori dei gruppi possono decidere se consentire o meno le reazioni personalizzate nei loro gruppi.• Abbiamo aggiunto un'opzione per segnalare lo spam quando si apre il profilo di un utente da una reazione. (Regola numero N di Internet: se qualcosa esiste, prima o poi verrà usato per lo spam).Premium: Stati emoji• Gli utenti Premium
possono aggiungere uno stato emoji animato accanto al loro nome, per mostrare la loro attività corrente.• Per impostare uno stato, tocca il badge Premium nella lista chat o nelle Impostazioni.• I suggerimenti più popolari per lavoro, sonno, viaggi e altro ancora saranno mostrati in alto.• Per impostare uno stato per una durata specifica, come 1 ora o
2 giorni, tieni premuto l'emoji.Nuovi link per gli username• È stato aggiunto il supporto a un nuovo formato per i link degli username, oltre a "t.me/username". Ora è possibile raggiungere account, gruppi o canali Telegram utilizzando link come "username.t.me" o " ".Flusso di accesso migliorato• Abbiamo migliorato l'esperienza di registrazione e di
accesso con brillanti animazioni e un'interfaccia utente più fluida.• Se ti riconnetti spesso a Telegram, puoi velocizzare il processo usando la tua e-mail o il tuo ID Apple. Telegram offre un servizio in pieno rispetto della privacy, se questo sia un bene non sta solo a me deciderlo. Io ritengo che l’applicazione sia valida. Con l’introduzione delle videochiamate, come detto nel changelog stesso, l’app diventa completa con una funzione richiesta da molti. Mi addolora sapere che il creatore debba usare parole per lanciare frecciate alla casa di Cupertino. Dire di aver mandato l’aggiornamento in revisione giorni prima soltanto per lanciare fango, e scaldare le acque, mi sembra una cosa non necessaria,
soprattutto quando conoscono i tempi di accettazione di Apple, che ricordiamo, causa pandemia possono essersi allungati. Non facciamo paragoni con altre aziende, perché ognuna ha il suo modo di revisionare. Questa ‘tattica pubblicitaria’ non serve a nulla, se non a creare rumore che spero venga spento.In ogni caso, tornando all’app, ho assegnato
quattro stelle in quanto su iPad, le videochiamate vengono stranamente orientate male. Su iPhone, invece, funzionano alla perfezione. Ho aspettato la patch correttiva di oggi per aggiornare. Tutto bene. Però vi prego: date la possibilità di togliere le chat ed i gruppi messi nelle cartelle dalla schermata principale (non tutte quindi ma solo tutte quelle
non in cartella). Io sono mesi che attendevo la possibilità di dividere in cartella ma così si fa una grande confusione (oltretutto il limite a 10 cartelle è ulteriormente limitante e insensatamente basso). Poi io uso Telegram su più piattaforme: su Apple il numero delle chat in ogni cartella è illimitato mentre su And..... è limitato a 100 con il risultato che se

qui ne metto più di 100 nell’altro telefono 5 me le cancella d’arbitrio). Proverò anche sul web (dove peraltro le chat archiviate non hanno mai funzionato e non sono mai state sincronizzate fra le diverse piattaforme). Sono esigente, lo so, ma da Telegram mi aspetto la perfezione. 1) Aggiungere la velocità 1,5x per l’ascolto di messaggi vocali. La velocità
2x è troppo veloce a volte.2) Il tag nelle chat dovrebbe far sì che chi legge, lo legge col nome che ha in rubrica, mi spiego meglio: se in un gruppo un mio amico tagga la sua compagna, anche lei ovviamente presente nel gruppo, io nella chat non vorrei leggere il nome con cui questo mio amico l’ha salvata in rubrica (es. Tesoro ❤), ma la vorrei vedere
come l’ho salvata io in rubrica, e nel caso io non la avessi tra i miei contatti la visualizzerò col suo Nome Telegram.3) Oltre ad avere la chat con tutti i miei messaggi preferiti mi piacerebbe avere a disposizione una finestra dedicata ad ogni chat per i messaggi importanti/preferiti relativi a quella chat come presente nell’app concorrente.4) Sarebbe
molto bello e utile, se inseriste l’opzione di risposta automatica. Ossia che quando si sa che non si sarà disponibili, si preimposta una risposta automatica che viene inviata solamente nel caso in cui una persona ti contatta (come nelle e-mail).5) Implementare la possibilità di dare un nome ai messaggi vocali fatti, in modo da tenerli registrati
nell’apposita sezione e facilitarne la ricerca. Si potrebbe implementare la dicitura “Rinomina” nella tendina che si apre quando si tiene premuto sopra il messaggio, così per quelli che mandano tanti audio (specialmente nei gruppi) sarà un’agevolazione importante poter avere dei titoli ai vocali fatti, come fossero una sorta di podcast. Lo sviluppatore,
Telegram FZ-LLC, ha indicato che le procedure per la tutela della privacy dell’app potrebbero includere il trattamento dei dati descritto di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore. I seguenti dati possono essere raccolti e collegati alla tua identità: Acquisti Informazioni finanziarie Posizione Informazioni
di contatto Contatti Contenuti dell’utente Identificativi Le procedure per la tutela della privacy possono variare, per esempio, in base alle funzioni che usi o alla tua età. Ulteriori informazioni Supporto app Norme sulla privacy Telegram adalah aplikasi perpesanan instan yang, seperti aplikasi serupa Viber, WhatsApp, dan LINE, memberi Anda cara
sederhana dan mudah diakses untuk berkomunikasi dengan semua kontak Anda. Perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa Telegram juga menawarkan Anda peningkatan keamanan dan privasi. Opsi keamanan Telegram memungkinkan Anda untuk membuat obrolan pribadi dengan pengguna lain, yang berarti bahwa percakapan Anda dengan
mereka sepenuhnya dienkripsi dan tidak disimpan di server Telegram. Dan Anda dapat mengaktifkan fitur self-destruct sehingga pesan Anda akan terhapus setiap waktu tertentu. Selain dari fitur privasi itu, Telegram pada dasarnya menawarkan layanan yang sama seperti sistem perpesanan instan lainnya: obrolan grup, berbagi file, notifikasi yang
dipersonalisasi, dll. Telegram adalah aplikasi pengiriman pesan instan yang memiliki banyak kesamaan - termasuk tampilannya - dengan WhatsApp. Namun, privasi tambahan yang diberikannya bisa sangat menarik bagi banyak orang. Tidak ingin percakapan dengan kontak tertentu disimpan? Atur mereka untuk di-self-destruct setelah sepuluh detik,
dan semuanya beres! Direviu oleh Andrés López Di butuhkan Android 2.2 atau lebih tinggi. Untuk mengganti bahasa di Telegram, buka Menu > Settings > Language. Untuk menyembunyikan nomor telepon Anda di Telegram, buka Menu > Settings > Privacy and Security > Phone number. Di situ, Anda dapat memilih siapa yang dapat melihat nomor
Anda. Untuk menjadwalkan pesan di Telegram, buka percakapan yang Anda inginkan mengirim pesan, ketik, lalu ketuk dan tahan tombol Kirim. Pada menu yang muncul, ketuk Schedule message, lalu pilih kapan Anda ingin mengirimkannya. Untuk menambahkan stiker di Telegram, buka Menu > Settings > Stickers and Emojis. Dari situ, ketuk Show
more stickers dan cari stiker yang Anda maksud. Cara mengakses Telegram sangat mudah. Cukup unduh aplikasi ini—atau salah satu klien resminya—, masuk dan mulailah menikmati aplikasi pesan paling komprehensif. Ya, Telegram gratis. Namun, aplikasi perpesanan ini telah merilis versi berbayar yang memungkinkan pengiriman file pada
kecepatan yang lebih besar dan menghindari sebagian batasan yang ada pada APK gratis. 9.0.1 18 Sep 2022 9.0.0 16 Sep 2022 8.9.3 14 Agt 2022 8.9.2 13 Agt 2022 8.9.1 13 Agt 2022 8.9.0 12 Agt 2022
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