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Dark mode facebook android apk

Dark Facebook è uno strumento che fondamentalmente ti consente di personalizzare l'aspetto generale di Facebook. Dal suo solito sfondo bianco brillante, Dark Facebook dà alla tua timeline un nuovo look cambiandola dal bianco al nero. Non c'è bisogno di preoccuparsi di utilizzare questo strumento in quanto non influenzerà in alcun modo le prestazioni di Facebook. Oltre a dare all'app di social media
un aspetto elegante e classico, Dark Facebook ti renderà facile leggere i testi senza danneggiare i tuoi occhi. Inoltre, non è invadente e non consuma dati o spazio che possono rallentare la connessione Internet o le prestazioni del dispositivo. Niente più divertente Questo tema di Facebook non fa molto dal bianco brillante al buio, oltre a cambiare la pelle del tuo account Facebook. Ma rendere questo
strumento attraente è che è esteticamente soddisfacente, soprattutto perché ti dà un senso di modernità. Installare Dark Facebook e applicare modifiche è facile. Dopo il download rapido, è necessario reinstallare le applicazioni Facebook e Messenger. Quando li rilanci, vedrai immediatamente i cambiamenti mentre Dark Facebook fa la sua magia. Sicuramente non ti perderai come è cambiato il tuo
Facebook, perché il cambiamento dell'argomento è così ovvio! Ora sarà più facile leggere i testi. Dark Themes ti permetterà anche di scorrere la cronologia di Facebook per ore o anche senza affrontare gravi perdite oculari tutto il giorno. Ci sono molte persone sensibili con una luce molto forte, motivo per cui Dark Facebook è anche una benedizione che è attesa da tempo da molte persone. Pelle diversa,
lo stesso vecchio FacebookL'esperienza utente è l'obiettivo principale di Dark Facebook, che cerca di fornire forma e sessione meno dannose. Quasi tutti sono su Facebook per ore, e quindi aiuta molto che la sua interfaccia sia ora facile da vedere. Come accennato in precedenza, la presenza di Dark Facebook non influisce in alcun modo su altre funzioni di Facebook. È facile installare forarno per chi ha
occhi sensibili. Non Intrusion Lite Filet non può facilmente tornare alla soggettività originale per reinstallare l'applicazione Facebook originale e Messenger ha organizzato videochiamate ad alta definizione il re della fotografia mobile, ora ogni momento su Android una foto può essere condivisa con un social network in cui è possibile condividere le proprie foto con il proprio post di genio musicale in qualsiasi
momento. Meno app di Facebook condividono video musicali ed effetti speciali è finalmente anche qui: l'attesissima modalità scura di Facebook per Android è finalmente disponibile. Dopo il lungo viaggio che ci ha portato al tema oscuro di WhatsApp, l'azienda californiana rilascia anche la modalità scura sull'app Facebook: impariamo come è fatta e come farlo sul tuo smartphone. Ecco la modalità scura su
Android Dark Mode o l'app Facebook per Dark Theme È già stato reso disponibile per alcuni mesi nella versione desktop di Facebook e nell'app Facebook Lite e infine è il momento di accoglierlo anche sull'app completa sul nostro smartphone Android. Questa è una notizia particolarmente buona per i proprietari di dispositivi con display AMOLED, che risparmieranno alcuni punti percentuali di batteria nel
corso della giornata, ma anche per coloro a cui non piace alzarsi gli occhi guardando lo smartphone con un po 'di luce. Dopo i primi avvistamenti e test effettuati negli ultimi mesi, la modalità scura di Facebook per Android è finalmente disponibile: se sei curioso di sapere cosa è fatto e sembra che tu possa dare un'occhiata alla galleria di immagini qui sotto. Come puoi vedere la modalità scura tocca l'intera
interfaccia e menu dell'app Facebook, dai post del feed di notizie alle impostazioni, dalle sezioni dei commenti alle ricerche: non viene utilizzato il colore nero pieno, ma vengono utilizzate le solite tonalità scure di grigio. Come attivare la modalità scura su Facebook per Android Facebook per Android inizia con la versione in modalità scura 290.0.044.121, ma è un'implementazione graduale e lato server. Per
fare questo è possibile aggiornare l'applicazione manualmente nella versione precedente (tramite APK) e attendere che appaia all'interno delle impostazioni. Ci sono due modi in cui devi attivare il tema scuro su Facebook per Android: uno include l'attivazione manuale attraverso gli interruttori appropriati all'interno delle impostazioni, l'altro ti consente di seguire automaticamente le richieste di sistema di
Android 10 (solo se hai almeno quella versione). Sei già stato in grado di attivare la modalità scura sull'app Facebook? Che aspetto hai? Fateci sapere nella casella generale qui sotto. Facebook versione 290.0.044.121 (APKMirror) Facebook, modalità scura Facebook Dark mode in arrivo su un numero crescente di smartphone, dopo una lunga attesa inizia la fase di rilascio per Android per dark mode, ma
la distribuzione sarà progressiva. Stiamo parlando di Dark Theme, una modalità di visualizzazione che sta affrontando rapidamente il sistema operativo e le app. Questa non è una novità assoluta quando si tratta di Facebook, dato che la modalità scura viene introdotta prima nella versione desktop tradizionale e poi nell'applicazione Facebook Lite più leggera. L'opzione progressiva di distribuzione è simile
a iOS, dove l'implementazione è iniziata lo scorso giugno. Ma quali sono i vantaggi di questo problema? Potresti essere interessato -&gt; Immunizzazione, l'app anti-covid-19 Android facebook è più di 7 milioni di download di Facebook Dark Mode per la modalità scura, quindi risparmi batteria il vantaggio principale sono i proprietari di smartphone con display AMOLED, come Samsung. La modalità scura
consente una leggera diminuzione del consumo della batteria, ma il vantaggio per tutti è legato al basso affaticamento degli occhi. Maggioranza Permette di avere un aspetto migliore sia di giorno che di notte. Diverse versioni beta di prova di Dark Mode per Android sono apparse negli ultimi mesi, ma alla fine oggi diventa realtà: l'intera interfaccia principale e menu ha uno sfondo che non è completamente
nero, ma costruito in tonalità marrone molto scuro. Per attivare questa nuova modalità di visualizzazione, è necessario avere la versione 290.0.044.121 sullo smartphone. Per fare questo devi aspettare gli aggiornamenti automatici o scaricare le patch manualmente tramite APK. La modalità scura può essere attivata in modo completamente automatico, tramite le impostazioni di Facebook o seguendo le
richieste del sistema, se il telefono cellulare ha Android versione 10 o superiore. Potresti essere interessato - &gt;Xiaomi, Mi Tv 8K 82 pollici: Prezzo e scheda tecnica ogni giorno - La colazione con Mottura di Andrea Zanettin 26 settembre 2020, le 10:06 La modalità oscura di Facebook è diventata una questione di principio. Si dice che la funzione sia stata vista per più di un anno, ma finora il tema scuro è
stato visto in azione per tutti solo su Facebook Lite, la versione desktop e alcune funzionalità di terze parti. Ora sembra che sia finalmente arrivato il momento per gli utenti Android. Sappiamo: sono già stati implementati per alcuni utenti in passato, forse con un piccolo numero di persone progettate per testare la funzione. Tuttavia, ora sono spuntati più rapporti e la modalità scura in particolare sembra
essere più matura, poiché l'opzione per abilitarla è disponibile per la prima volta per gli utenti fortunati. Più precisamente, le persone che hanno trovato temi oscuri all'interno dell'app affermano che l'opzione Modalità scura è apparsa nelle impostazioni. Il rapporto proveniva da diversi paesi tra cui l'Italia. Sotto le notizie puoi vedere uno screenshot scattato da un utente che ha questa funzione in questi
giorni. La funzionalità si trova sul lato server di attivazione. Ciò significa che non è possibile enfatizzare la presenza di modalità scura installando versioni speciali dell'applicazione Facebook. Insomma, in questo caso ci vuole un po' di fortuna e per poter utilizzare questa fase iniziale, ma quel che è certo è che nulla si muove in Italia e tutto dimostra che finalmente è arrivato il tempo per i test finali. Dato
l'ultimo falso allarme, è difficile dirlo ovviamente a questo punto, ma vedremo. Hai già l'opzione di cui sopra disponibile nell'app Facebook? Fateci sapere nei commenti! Commenti!
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