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Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo aggiornamento dell’app tellows
tellows Caller ID e blocco chiamate è un’applicazione per Android e iPhone che identifica le chiamate
spam in arrivo e dà la possibilità ai suoi utenti di bloccare le chiamate indesiderate ed evitare così inutili
perdite di tempo e di pazienza. Recentemente l’app ha subito un importante aggiornamento e un
“redesign” completo con lo scopo di permettere ai suoi utilizzatori un’esperienza ancor migliore.
I cambiamenti principali coinvolgono quattro aree. Il primo consiste nella riprogettazione del menù e
della sezione “impostazioni”, al fine di migliorarne la fruibilità e rendere l’app più semplice e comoda
da utilizzare. È inoltre possibile lasciare feedback e condividere l’app in modo molto più immediato.
Il secondo cambiamento riguarda la funzione di blocco, dunque l’introduzione della possibilità di
bloccare manualmente i numeri da cui derivano chiamate indesiderate con un solo click. In più, gli
utenti possono ora visualizzare l’elenco dei punteggi locali, per avere sempre accessibili le proprie
valutazioni e commenti precedenti.
Terzo punto importante: è stata aggiunta la categoria degli SMS spam alle tipologie di chiamata. Si
possono allora vedere i dettagli dei mittenti nel registro chiamate (ovviamente nel caso in cui si tratta
di numeri sconosciuti).
Infine, è ora possibile cambiare la lingua direttamente all’interno dell’app e la lingua impostata prevale
su quella di sistema. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che desiderano utilizzare l’app
in una lingua diversa rispetto a quella del resto del dispositivo.
Per conoscere più in dettaglio le novità di questo ultimo aggiornamento di tellows e/o per scoprire di
più sulle funzionalità di questa applicazione, potete andare su: https://blog.tellows.it/2019/12/nuovoaggiornamento-dellapp-tellows-per-android/ e www.tellows.it.
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