Twitter Alternativo (Italian Edition)

Un breve ebook che parla degli usi
alternativi di Twitter.Il medico che utilizza
twitter per aggiornare i propri pazienti,
lhashtag #opencamera e la pianta che invia
un tweet quando ha bisogno di essere
innaffiata sono solo alcuni degli esempi
presenti nellebook.Sono stati raccolti
alcuni degli usi alternativi di Twitter nella
vita quotidiana sperando che possano
essere di esempio o di ispirazione per
attivita lavorative od hobby di ognuno di
noi.Questo ebook e rivolto alle persone che
non hanno molta dimestichezza con
Twitter ma sono comunque aperte alluso
della tecnologia nella vita quotidiana e per
questo e stata inserita anche una breve
descrizione e una spiegazione delle sue
funzioni principali.
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