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   Con il suo ultimo aggiornamento, Telegram implementa una nuova utile funzionalità che
permette di agevolare il livello di interazione con i propri contatti.

  

   Diventa infatti possibile con Telegram 4.4 condividere la propria posizione in tempo reale.
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   E' vero che il concorrente storico di Telegram, Whatsapp, consentiva già l'operazione, ma in
questo caso la procedura è assai semplificata in quanto non dovrete avviare la condivisione da
Google Maps ma direttamente dall'app. Whatsapp consente direttamente dall'app di
condividere solo la posizione attuale, mentre per sincronizzare il percorso che state facendo
dovete avviare il tutto da Google Maps.

  

   In pratica scegliete il contatto o il gruppo che vi interessa, e cliccate sull'icona
&quot;Allega&quot;, in basso a destra e poi su &quot;Posizione&quot;. A questo punto potete
scegliere di condividere solo la posizione corrente oppure di condividere la posizione in diretta,
indicando successivamente quanto tempo desiderate che i contatti visionino la vostra posizione
in tempo reale, indicando tre opzioni: 15 minuti, 1 ora e 8 ore. Una volta scelta una di queste tre
possibilità, potrete interrompere la funzione in qualsiasi momento.

  

   Se i membri di un gruppo condividono la loro posizione, vedranno una mappa interattiva che
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verrà aggiornata in tempo reale. E per non dimenticare che questa funzione attiva, avranno
sempre un promemoria visibile nella barra superiore.

  

   Un'altra novità di questa versione di Telegram è l'integrazione di un lettore multimediale, che
renderà più facile ascoltare gli audio che scaricati sul dispositivo mobile. Inoltre, potrete
visualizzare la playlist, la copertina sempre dalla chat.
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