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Durante la navigazione sui social media un po ', hai notato che molti amici scrivono stati, storie e post in corsivo. Preso dal desiderio di imitarli, hai immediatamente aperto Google alla ricerca di un metodo che ti insegnasse a scrivere corsivo sull'iPhone perché, nonostante la tua diligente
presenza sociale, non hai mai fatto una cosa del genere prima. Beh, sono felice di dirvi che siete nel posto giusto in un momento, che non avrebbe potuto essere migliore: attraverso questa guida, infatti, vi spiegherò per filo e firmerò come pubblicare corsivo su WhatsApp, Instagram e
Facebook utilizzando la vostra melafonina affidabile. Non preoccuparti, se non sei molto esperto di tecnologia, non hai motivo: le procedure proposte sono molto semplici da applicare e non richiedono alcun tipo di modifiche avanzate al sistema operativo. Quindi, senza sopravvivere
ulteriormente, un po 'di tempo libero e leggere con molta attenzione tutto quello che devo spiegarvi: vedrete, alla fine di questa guida sarete in grado di utilizzare perfettamente lo stile di scrittura applicato ai vostri amici. Sono sicuro che farai un fico! Detto questo, tutto quello che devo fare è
augurarvi una buona lettura e buon divertimento! IndexCome scrivere corsivo su WhatsApp iPhoneSye si sta per utilizzare la scrittura in corsivo whatsapp per iPhone, quindi questa è la sezione tutorial giusta per voi: qui sotto, infatti, vi spiegherò come comportarsi, sia in chat e sul servizio
di messaggistica più comunemente utilizzato nel mondo. ChatGet italic whatsapp chat è davvero molto semplice: in primo luogo, avviare l'applicazione chiamandolo dalla schermata iniziale del vostro iPhone, aprire la conversazione in cui si sta per scrivere e inserire il messaggio come al
solito toccando la casella di testo nella parte inferiore dello schermo. Prima di inviare un messaggio, tocca due volte la parola o la frase che vuoi applicare in corsivo (o espandi la selezione fino a raggiungere tutto il testo che ti interessa) e premi il pulsante BTV sullo schermo: per terminare,
tocca il corsivo dal piccolo menu visualizzato sullo schermo e invia il messaggio come di consueto. È stato molto facile, vero? In alternativa, è possibile inviare una parola (o frase) scritta in corsivo che avvolge tra due trattini bassi: ad esempio, digitando _Ciao come si?_, si vedrà
immediatamente il testo trasformato con la formattazione desiderata. Anche in questo caso, è possibile inviare immediatamente un messaggio. StateWing italics stato whatsapp su iPhone, d'altra parte, è ancora più facile! Se stai usando gli snack, avvia l'app e premi l'icona di stato in basso
a sinistra, tocca il pulsante a forma di matita per salvare lo stato del testo e inserisci la parola o la frase che desideri pubblicare; È possibile utilizzare l'icona della tavolozza per modificare il colore di sfondo. Al termine, premere A forma di T nella parte superiore fino a quando non vedi il font
digitato (di solito accade dopo due tocchi). Se avete bisogno di ulteriore aiuto su questo argomento, vi consiglio di guardare la mia guida specifica su come italicizzare WhatsApp, in cui ho coperto l'argomento con un sacco di dettagli. Come in corsivo Instagram iPhoneSee che si desidera
utilizzare la scrittura in corsivo su Instagram, ma argomenti che non sono così facili da raggiungere l'obiettivo? Ti sbagli e molto! Come si vedrà in moto, così storie con carattere corsivo sono davvero molto semplici: basta sapere dove mettere ... Dita! Tuttavia, in termini di scrittura alle foto,
è necessario utilizzare un'applicazione esterna, perché in questo momento Instagram non integra questa funzione. Uso delle storieIn Instagram stories è davvero semplice: per i principianti, tocca l'immagine del profilo nell'angolo in alto a sinistra per iniziare a creare una nuova storia e nella
schermata successiva fai clic sulla voce Tipo nell'angolo in basso a sinistra. Quindi tocca lo schermo per inserire il testo che pubblicherai e premi il pulsante in alto più volte (pulsante di selezione dello stile) fino a raggiungere uno stile al neon o uno stile evidenziato (gli unici che attualmente
consentono il corsivo in corsivo). Se si desidera, è possibile personalizzare ulteriormente la scrittura facendo clic sulla barra della testa del colore in basso a sinistra per modificare il colore di sfondo. Al termine, tocca il pulsante (&gt;) al centro dello schermo e continua a pubblicare la tua
storia selezionando l'opzione più adatta al tuo caso: la tua storia, mettila immediatamente nelle tue storie; Invia, invia tramite Direct o Save, scaricalo nella memoria dell'iPhone. Puoi anche scattare foto e aggiungere un corsivo sovrapposto toccando il pulsante Aa nell'angolo in alto a
destra. Foto Se vuoi scrivere corsivo nelle foto su Instagram, le lingue cambiano un po': l'app ufficiale di social networking non ha effettivamente una funzione per questo scopo, quindi devi fare affidamento su soluzioni di terze parti. Ci sono tanti programmi di foto-scrittura, ma per questo vi
consiglio di guardare InstaQuote: in questo caso, si tratta di un'app che può essere trovata gratuitamente nell'App Store, progettata appositamente per creare citazioni su foto che verranno pubblicate su Instagram utilizzando filtri, effetti (alcuni dei quali sono disponibili come acquisti in-app)
e testi personalizzati. Basta essere chiari, anche se il nome è molto simile, InstaQuote rimane ancora una soluzione di terze parti ed è completamente disconnesso da Instagram.Utilizzando InstaQuote è davvero semplice: in primo luogo, scattare una foto che si sta per pubblicare su
Instagram, dopo di che avviare l'applicazione precedentemente scaricato e toccare l'icona del modulo fotocamera per selezionarlo dall'album in cui è stato salvato (dando all'app le autorizzazioni per accedere alle foto sul tuo iPhone). Quindi tocca l'immagine appena caricata per salvare il
testo che desideri aggiungere alla foto e fai clic sulla voce del carattere per selezionare il corsivo più preferito; Infine, digitate il testo da aggiungere alla cornice, selezionate un colore utilizzando la tavolozza dei colori accanto ai font e, quando toccate la voce della tastiera, digitate il testo da
aggiungere alla foto. In alternativa, è possibile immettere il testo che si desidera digitare contemporaneamente e quindi effettuare un doppio tocco (se necessario, è possibile espandere la selezione agendo su due marcatori visualizzati sullo schermo) e applicare il tipo di carattere
desiderato seguendo la procedura descritta sopra. In questo modo, hai la possibilità di vedere il rendering in tempo reale del testo personalizzato con il font selezionato. Al termine, toccate il pulsante Fine e, se lo desiderate, rimuovete il livello semitrasparente grigio toccando la voce
dell'effetto e spostando la leva grigia del livello intermedio su OFF; attualmente salvare la foto sul dispositivo facendo clic sul pulsante Salva e pubblicarlo su Instagram come di consueto. Come ho appena detto, InstaQuote non è l'unico modo per scrivere testo in una foto: se sei interessato
all'approfondimento dell'argomento, puoi fare riferimento ai miei tutorial su come inserire la scrittura sulle foto e su come scrivere in una foto. Infine, se non sei chiaro di uno dei passaggi sopra descritti, o devi imparare ad applicare il testo in corsivo in altre versioni di Instagram, ti invito a
guardare il mio studio approfondito specifico. Come scrivere corsivo su Facebook iPhonesteipasta il tuo diario, o hai notato un bellissimo post di Facebook scritto in corsivo, ma non si poteva capire come ottenere lo stesso effetto? Poi sei proprio nella sezione giusta: qui sotto, infatti,
spiegherò in dettaglio come usare la scrittura in corsivo su Facebook iPhone, se vuoi usarla nel post, o se vuoi applicarla alla storia. PostFacebook, nativo, non integra la funzione di scrittura in corsivo, ma è possibile ottenere questo scaricando un'applicazione di terze parti come il grande e
gratuito Cool Fancy Text Generator: quest'ultimo, che consente di ottenere il testo in corsivo copiato e incollato dove vuoi, tra cui Facebook. Quando si ottiene l'applicazione, eseguirlo dalla schermata iniziale per il vostro melafonine (senza toccare l'icona a forma di f colore), e sullo schermo
che si apre, toccare la casella di testo in alto e inserire ciò che si desidera scrivere nel post; dopo aver selezionato lo stile che si desidera applicare (ad esempio Corsivo o Inchiostro 1) dall'elenco dei caratteri disponibili di seguito: il testo creato deve essere copiato automaticamente in Tutto
quello che devi fare è aprire l'app Facebook, iniziare a scrivere un nuovo messaggio e, dopo che il campo di inserimento del testo di registrazione è esteso, seleziona l'opzione Incolla dal menu suggerito: se tutto era corretto, dovresti vedere il testo generato in precedenza, pronto per
essere pubblicato. Storicocontrariament, quello che è stato visto sopra, Facebook ha una funzione speciale per pubblicare storie in corsivo: Pertanto, in questo caso non è necessario fare affidamento su una soluzione esterna, ma si può facilmente raggiungere il vostro obiettivo dal
programma ufficiale. Come? Lasciatemi spiegare subito: prima, lancia l'app Facebook sul tuo iPhone, tocca il pulsante della fotocamera nell'angolo in alto a sinistra e scatta una foto per pubblicare la tua storia, come faresti normalmente, o prendi una delle gallerie premendo il pulsante in
una che useresti per catturare la foto. Al termine, tocca il pulsante Aa nell'angolo in alto a destra, inserisci il testo che vuoi aggiungere alla foto e usa il pulsante corrispondente in basso a destra per selezionare uno stile personale (ovvero quello che consente il corsivo); Se lo si desidera, è
anche possibile modificare il colore del testo (utilizzando l'icona della barra dell'intestazione del colore), aggiungere uno sfondo (sul pulsante Aa) e infine modificare l'allineamento (tramite il pulsante trattino). Per terminare, toccare la voce Fine nella parte superiore, trascinare il testo nella
posizione desiderata e quindi premere il pulsante Cronologia nella parte inferiore per continuare immediatamente la pubblicazione. Se hai bisogno di ulteriori spiegazioni su questo argomento, ti invito a guardare la mia guida specifica su come pubblicare il corsivo su Facebook. Salvatore
Aranzulla è il blogger e popolare informatico più letto d'Italia. Noto per la divulgazione di vulnerabilità su Google e siti Web Microsoft. Collabora con riviste di informatica e come mentore della rubrica tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta luoghi
più visitati d'Italia, dove risponde facilmente a migliaia di dubbi informatici. È pubblicato da Mondadori e Mondadori Informatica. Informatica.
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