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Presentiamo Tinder Online - Fai swipe dove vuoi
AGGIORNAMENTO Tinder Online è disponibile per gli utenti di Tinder di tutto il mondo.

Metti da parte il cellulare. Ora puoi scorrere da qualsiasi browser, su qualsiasi dispositivo, e da qualsiasi parte del mondo.
Per molti di noi, Tinder è sempre stato presente: nelle nostre tasche, sul nostro comodino, o nelle nostre borse collezionando comodamente nuovi match. Ma per alcuni usare Tinder
non è stato sempre così semplice come prendere il cellulare, schiacciare l'app e messaggiare con i tuoi match.
Parliamoci chiaro: non tutti hanno 4G. Alcuni possono non avere dei pacchetti di servizi, ed altri non hanno abbastanza memoria per salvare Tinder sui loro cellulari. Per coloro che
sono stati intrappolati in una sala conferenze o devono aver sopportato una giornata di lavoro di 8 ore senza aver accesso a Tinder... questo è per voi.
Presentiamo Tinder Online: una nuova e divertente esperienza web e il peggior incubo del tuo professore di inglese. I cellulari non sono permessi in classe? Accendi il tuo portatile e
inizia a scorrere in incognito. La vita seduto nella tua postazione di lavoro ti sembra uno schifo? Ora puoi passare dai fogli di calcolo ai Super Mi Piace in un attimo. "Non hai
abbastanza memoria?" Non è un problema. Non lasciare che la vita si intrometta tra te e il gioco di Tinder. Con Tinder Online, puoi fare swipe ovunque, in qualsiasi parte del mondo
che abbia una connessione a Internet. E se l'esperienza online è un po' più limitata rispetto all'app (per ora), è comunque il Tinder che tanto ami.

È facile. Per iniziare, visita Tinder.com da qualsiasi browser, ti sembrerà tutto molto familiare. Se sei nuovo su Tinder, accedi attraverso Facebook, scegli le tue foto migliori, scrivi
una bio perfetta e inizia a scorrere. Quando apparirà la scritta "It's a match" significa che è ora di iniziare a chattare. Quest'ultimo passaggio è più facile che mai se sei sul tuo
desktop. È un'esperienza creata appositamente per messaggiare e visualizzare il profilo del tuo match quando chatti.
Sappiamo che alcune zone hanno un accesso limitato a Facebook. Stiamo testando in vari mercati la possibilità di accedere via SMS direttamente dal tuo telefono cellulare.
Fa tutto parte dei nostri continui sforzi per rendere Tinder più accessibile alla comunità globale.
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