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Come cancellare foto da facebook con android

Facebook è uno dei social network più utilizzati per condividere foto con amici e familiari. Tuttavia, il tuo profilo potrebbe contenere molte foto fino a quando non decidi di fare qualche pulizia, come l'eliminazione di album extra. Quindi, se sei venuto a questa guida, il tuo scopo è solo uno: ti verrà voglia di sapere come
eliminare le foto da Facebook? Potresti vedere nella foto di un amico e ricevere un tag che non ci piace: alla fine di questa guida, vedremo anche come rimuovere i tag in arrivo. Ci vuole pochissimo! come eliminare le foto da Facebook dal tuo PCBene farà un po 'di pulizia sul tuo account Facebook perché alcune foto
non sono più necessarie, sei nel posto giusto se davvero non sai come farlo. Con questa guida, vedrai rapidamente come eliminare le foto da Facebook e da tutti gli album che hai caricato, in modo da non doverti preoccupare. Se stai eliminando una foto da Facebook e non sai come farlo, accedi al tuo
www.facebook.com. Se le credenziali sono state salvate in precedenza, il browser verrà salvato automaticamente. Una volta effettuato l'accesso a Home, in alto a destra, fai clic sul tuo nome e ti verrà portato direttamente sul tuo profilo: ecco un elemento chiamato Foto appena sotto l'immagine di copertina. Clicca
sull'elemento Foto, seleziona la foto che vuoi eliminare e hai due scelte: seleziona la matita in alto a destra della foto, quindi seleziona Elimina questa foto e fai clic su Conferma. Clicca sulla foto, clicca sui tre punti orizzontali, seleziona l'elemento Elimina questa foto e fai clic su Elimina. Bene, in questo caso, dopo aver
inserito la sezione Foto, è necessario fare clic sugli elementi nell'album. Nella pagina visualizzata selezionare l'album da eliminare e quindi fare clic sull'icona con tre punti orizzontali nell'angolo in basso a destra. Quindi, fare clic sul pulsante Elimina album. Niente è facile! Come eliminare le foto da Facebook dal tuo
smartphone Se hai intenzione di eliminare foto da Facebook senza utilizzare il tuo computer e vuoi farlo direttamente dal tuo smartphone o tablet qui, ecco i passaggi da usare. Innanzitutto, accedi all'app Facebook, come accennato in precedenza. Per eliminare le foto che devi fare: clicca sulle tre linee orizzontali in
basso a destra di Facebook. Vai al tuo nome e clicca sulla voce Foto sotto il titolo Foto a sinistra.Foto da eliminare. A seconda della foto che eliminerai, hai tre opzioni: se tocchi una foto che è lì, significa eliminare la foto in cui sei taggato. Passare ai tre punti orizzontali e quindi fare clic sulla voce Rimuovi tag. Fare clic
su Carica per visualizzare le foto che si stanno condividendo nel profilo. Quando trovi la foto, vai ai tre punti orizzontali e fai clic su Elimina elemento foto. Se la foto che vuoi eliminare è nell'album, fai clic sulla foto per trovare l'album che vuoi eliminare, quindi fai clic sull'immagine di copertina dell'album. Passare ai tre
punti orizzontali e fare clic sull'elemento per eliminare l'album. Come rimuovere i tag fotografici di Facebook Se i tuoi amici hanno condiviso e taggato foto che non vuoi vedere, prima di tutto, per chiarezza, devi dire loro che è impossibile eliminare le foto in cui sei taggato. In questo caso, ci sono due soluzioni a tua
disposizione: puoi chiedere al tuo amico di eliminare la foto, poiché segue i passaggi descritti nel paragrafo precedente. Puoi rimuovere i tag per le foto dei tuoi amici. Per fare questo, vai alla sezione Foto e fai clic su Foto in cui ti trova. Dopo aver selezionato la foto da eliminare, fare clic su Opzioni. Se scegli Rimuovi
tag (o Nascondi dal diario se fai clic su una matita), le foto che odi meno non saranno più associate al tuo profilo e i tuoi amici non saranno in grado di vederle nel tuo diario. I siti web e gli strumenti descritti in questo testo non hanno alcun rapporto commerciale con TeamWorld srl. La responsabilità della Società e dei



suoi successori per le informazioni, i dati e i messaggi accessibili attraverso i servizi web descritti è responsabilità della persona che fornisce tali informazioni, dati e messaggi e tale responsabilità è esclusa. Quando si utilizzano questi strumenti, è consigliabile assicurarsi di non essere interessati da virus o malware,
ottenere una licenza regolare e dotare il dispositivo di una protezione antivirus o antimalware aggiornata. Ho caricato una foto sul mio profilo Facebook, ma sfortunatamente posso eliminarla dal mio album in qualsiasi momento. Questa guida ti mostrerà come eliminare le foto tramite il tuo telefono Android. Come
eliminare le foto su Facebook nel menu principale di Android Open Facebook (fare clic sulle 3 barre orizzontali in alto a destra) Come eliminare le foto Selezionare l'album in cui si trovano le foto Selezionare foto per eliminare le foto che si desidera eliminare. Come eliminare le foto da Facebook su Android Prendi il tuo
telefono Android e apri l'applicazione Facebook sul tuo telefono. Vai al menu.Clicca sulle tre icone di linea orizzontale nell'angolo in alto a destra del social network. Quindi seleziona la voce della foto per accedere al pannello di gestione delle immagini che hai caricato sul tuo account. Premi per album di menu
orizzontali. Si trova nella parte inferiore dello schermo. Selezionare l'album in cui è archiviata l'immagine da eliminare. Quindi trova l'immagine nell'elenco e premi l'anteprima della foto per eliminarla. Nella schermata successiva, vedrai le foto selezionate sul display del telefono. Premi il pulsante sinistro sul tuo telefono
Android per aprire il menu delle impostazioni e dei comandi delle foto. Quindi selezionare la voce Elimina foto. Per verificare che si stia eliminando una foto, premere il pulsante Elimina. Se si utilizza la corrispondenza in inglese, questa voce si chiama delete. L'immagine è stata eliminata. Dopo aver eliminato l'immagine,
altri utenti e amici su FB non saranno in grado di vedere le foto cancellate. Per scrivere una guida ho usato un sistema operativo Android e uno smartphone. Se usi un telefono Nokia su un tablet con un sistema iOS, un modello di Apple iPhone o un Microsoft Windows Phone, i passaggi sono simili. Se questa guida
Nigiara è utile e ti aiuta a risolvere il problema, condividilo con i tuoi amici. Grazie per aver visitato il nostro sito web. Questa guida spiega come eliminare le foto caricate su Facebook e come rimuovere i tag da citare dalle immagini caricate da altri utenti. Questo può essere fatto sia dall'app mobile che dal sito Web di
Facebook. 1 Aprire Facebook. L'icona dell'app di Facebook mostra una f bianca su sfondo blu. Premilo per aprire il feed di notizie se hai già effettuato l'accesso. Se non hai effettuato l'accesso a Facebook, inserisci la tua e-mail (o numero di telefono) e la password per continuare. ☰ 2 premi. Vedrai questo pulsante
nell'angolo in basso a destra (iPhone) o nell'angolo in alto a destra (Android) dello schermo. 3. Premi il tuo nome. Viene visualizzato nella parte superiore del menu. Premilo per aprire il tuo profilo. 4 Scorrere verso il basso e premere la foto. Questa scheda si trova nella sezione Informazioni del profilo. 5 Premere la
scheda Carica. Appare nella parte superiore dello schermo. 6. Selezionare la foto che si desidera eliminare. Scorri le foto che vuoi eliminare, selezionale e aprile. 7Ssion (iPhone) ⋮ (Android). Questo pulsante appare nell'angolo in alto a destra dello schermo. Premerlo per visualizzare il menu. 8. Eliminare e premere le
foto. Questa voce si trova nella parte superiore del menu. 9 Premere CANC quando richiesto. Questo rimuoverà l'immagine dal tuo profilo Facebook. Se la foto è associata a un post, anche il post viene eliminato. 1 Aprire Facebook. Passare a nel browser. Se si è già effettuato l'accesso, i newsfeed apertura. Se non hai
effettuato l'accesso, invia un'e-mail (o un numero di telefono) eFare clic < a0>.</a0> 2 Fare clic sul nome. Appare nell'angolo in alto a destra della tua Pagina Facebook. Premerlo per aprire la pagina del profilo. 3 Fare clic su Foto. Questa scheda si trova sotto l'immagine di copertina. 4. Clicca sulla tua foto. Questa
scheda viene visualizzata sotto il titolo Foto nella parte superiore dell'elenco immagini. Premilo per aprire un elenco di foto che hai caricato personalmente. 5. Seleziona la foto che vuoi eliminare. Scorrere fino all'immagine eliminata e spostare il puntatore del mouse verso l'alto: nell'angolo superiore destro dell'anteprima
della foto viene visualizzato un pulsante a forma di matita. 6 Fare clic sull'icona a matita. Viene aperto un menu a discesa. 7 Fare clic su Elimina questa foto. È solo l'ultima voce del menu che è apparsa. 8 Fare clic su Cancella. Questo metodo rimuove le immagini dal tuo account Facebook. Se la foto è associata a un
post, anche il post viene eliminato. 1 Aprire Facebook. L'icona dell'app di Facebook mostra una f bianca su sfondo blu. Premilo per aprire il feed di notizie se hai già effettuato l'accesso. Se non hai effettuato l'accesso a Facebook, inserisci la tua e-mail (o numero di telefono) e la password per continuare. ☰ 2 premi.
Vedrai questo pulsante nell'angolo in basso a destra (iPhone) o nell'angolo in alto a destra (Android) dello schermo. 3 Premere il nome. Viene visualizzato nella prima voce del menu. Premilo per aprire il tuo profilo. 4 Scorrere verso il basso e premere la foto. Questa scheda si trova nella sezione Informazioni del profilo. 5
premi per le tue foto. Scheda in alto a sinistra della pagina. 6. Aprire la foto in cui si desidera rimuovere il tag. Scorrere fino all'immagine con tag e passare ad essa. 7Ssion (iPhone) o ⋮ (Android). Questo pulsante si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo della foto. Premilo e vedrai un menu a discesa. 8
Premere rimuovi il tag. Questa voce viene visualizzata nel menu aperto. 9 Premere OK quando richiesto. Questo rimuoverà il tag dalla foto e quindi non apparirà più nel tuo diario. La foto sarà comunque visibile all'amico della persona che l'ha pubblicata. 1 Aprire Facebook. Vai a nel tuo browser preferito. Se si è
effettuato l'accesso, i newsfeed apertura. Se non hai effettuato l'accesso a Facebook, inserisci la tua e-mail (o numero di telefono) e la password per continuare. 2 Fare clic sul nome. Appare nell'angolo in alto a destra della tua Pagina Facebook. Premerlo per aprire la pagina del profilo. 3 Fare clic su Foto. Questa
scheda si trova appena sotto l'immagine di copertina. 4. Clicca sulla tua foto. Questa scheda si trova in basso a sinistra dell'intestazione Foto visualizzata davanti all'elenco immagini. Clicca su di esso per aprire un elenco di foto in cui sei taggato. 5. Seleziona la foto che vuoi eliminare. Scorrere verso il basso per
vedereInserire un puntatore del mouse sulla foto in cui si vuole rimuovere il tag. Vedrai un pulsante matita nell'angolo in alto a destra dell'anteprima della foto. 6 Fare clic sull'icona a matita. Viene visualizzato un menu a discesa. 7 Fare clic su Rimuovi tag. Questa voce viene visualizzata nel menu aperto più recente. 8
Fare clic su OK quando richiesto. Questo rimuoverà i tag dalle tue foto e immagini. È inoltre possibile selezionare la casella Report nella finestra in cui si desidera segnalare le foto. Le foto con tag rimossi saranno comunque visibili agli amici della persona che le hanno pubblicate. La rimozione di un tag da una foto non lo
rimuove. Gli amici degli utenti caricati possono ancora vedere il tag dopo che è stato rimosso. JL Co-autore: Jack Lloyd Reiter e Technology Editor Questo articolo è stato co-scritto da Jack Lloyd. Jack Lloyd è uno scrittore ed editore esperto di tecnologia che collabora con Wikihau. Ha più di 2 anni di esperienza nella
scrittura e nell'editing di articoli sul mondo della tecnologia. È un appassionato tecnico e insegnante di inglese. Questo articolo è stato visualizzato 25 506 volte nella categoria: Facebook Questa pagina è stata letta 25 506 volte. Volte.
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