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   Confesso di non essere un grandissimo frequentatore di Twitter, ma questo sito web mi ha
davvero incuriosito.

  

   Si tratti di dGifme, strumento web gratuito, con cui è possibile creare una “tavola periodica”
che mostra gli utenti con cui un dato account interagisce maggiormente
.

      

   {loadposition user7}

  

   La piattaforma permette di creare una varietà di grafiche animate e statiche, che come una
gallery presentano le foto del profilo e le iniziali degli account con cui il profilo consultato
interagisce maggiormente.

  

   Trattandosi di informazioni pubbliche, ottenute tramite l'API di Twitter, questo sito web non
necessita di registrazione, né richiede un login per collegare alcun account sul social network.
Basta indicare quale utente si vuole rivedere nel form che compare nella home page del sito, in
modo che vengano subito visualizzate le opzioni di personalizzazione.
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   Una volta entrati nel generatore di grafici, dopo aver puntato all'account Twitter scelto,
appariranno diverse opzioni per funzionare.

  

   Innanzitutto si può scegliere l'aspetto geometrico del mosaico da generare, avendo come
opzioni il modello della tavola periodica, oppure una sfera, una spirale, una griglia uniforme, o in
una modalità totalmente casuale.

  

   La dimensione dell'immagine può essere configurata a diverse risoluzioni, avendo come
opzioni solo le alternative predefinite, che si adattano ai formati e alle proporzioni più comuni
per il lavoro audiovisivo e la creazione di contenuti per i social network.

  

   Potete anche configurare altri aspetti del grafico, come le sue animazioni, il colore di sfondo,
la durata, la forma e l'opacità delle immagini incluse, oltre ad altri elementi.

  

   Una volta regolata la grafica, è possibile esportarla come immagine statica, come GIF o come
video, in formato WEBM.

  

   Cliccando in basso su &quot;Show Scores&quot; è possibile quantificare i livelli di interazione
con coascuno degli utenti

  

   Vai su&nbsp; dGifme
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