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Nascondere l’ultimo accesso su Whatsapp 

Android 

 

Se vuoi sapere come nascondere l’ultimo accesso su WhatsApp e utilizzi uno smartphone 

Android, il primo passo che devi compiere è avviare l’applicazione, pigiare sul 

pulsante (…) collocato in alto a destra e selezionare la voce Impostazioni dal riquadro che 

compare. 

Nella schermata che si apre, vai su Account e poi su Privacy. Pigia quindi sulla voce Ultimo 

accesso e apponi il segno di spunta accanto all’opzione Nessuno se vuoi fare in modo che nessuno 

possa vedere la data del tuo ultimo accesso a WhatsApp. In alternativa puoi selezionare l’opzione I 

miei contatti e lasciare ai tuoi amici la possibilità di conoscere la data del tuo ultimo utilizzo di 

WhatsApp (inibendola per tutti gli altri). Facile, no? 

In caso di ripensamenti, non temere, puoi ripristinare la visualizzazione del tuo ultimo accesso su 

WhatsApp semplicemente tornando in Impostazioni > Account > Privacy e impostando la 

funzione Ultimo accesso su Tutti. 
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iPhone 

 

Utilizzi un iPhone? Non ti preoccupare: nascondere l’ultimo accesso su WhatsApp è un gioco da 

ragazzi anche sugli smartphone di casa Apple. Tutto quello che devi fare è avviare la app, pigiare 

sull’icona Impostazioni collocata in basso a destra e selezionare prima la voce Account e poi 

quella Privacy dal menu che si apre. 

A questo punto, vai su Ultimo accesso e seleziona l’opzione Nessuno per impedire a chicchessia di 

visualizzare la data del tuo ultimo collegamento a WhatsApp oppure l’opzione I miei contatti per 

togliere questa possibilità solo a chi non è fra i tuoi contatti. 

Qualora cambiassi idea, puoi ripristinare la visualizzazione del tuo ultimo accesso su WhatsApp 

recandoti nel menu Impostazioni > Account > Privacy dell’applicazione e impostando la 

voce Ultimo accesso su Tutti. 
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Windows Phone 

 

 

Come facilmente immaginabile, anche WhatsApp per Windows Phone consente di nascondere 

l’ultimo accesso. Se hai uno smartphone Lumia e vuoi approfittare di questa possibilità, avvia 

WhatsApp, pigia sul pulsante (…) che si trova in basso a destra e seleziona la 

voce Impostazioni dal menu che compare. 

Nella schermata che si apre, vai su Account, poi seleziona la voce Privacy e imposta 

l’opzione Ultimo accesso su Nessuno (oppure su I miei contatti qualora volessi consentire ai tuoi 

contatti di visualizzare ancora il tuo ultimo accesso a WhatsApp). 

 


