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Informazioni sul giudizio Alexa Traffic
Un elenco di tutti i siti sul web, ordinati per traffico ...
Alexa calcola classifiche traffico, analizzando l'uso Web di milioni di utenti Alexa Toolbar e dati
ottenuti da altre fonti diverse di dati di traffico. Le informazioni sono ordinate, setacciata,
anonimi, contati, e calcolato, fino a quando, finalmente, otteniamo le classifiche di traffico
mostrato nel servizio di Alexa.
Il processo è
relativamente complesso, ma se hai bisogno di sapere, per favore continuate a leggere.

Che cosa è Traffic Rank?
Il rango di traffico si basa su tre mesi di dati di traffico aggregati storici da milioni di utenti di
Alexa Toolbar e dati ottenuti da altre fonti diverse di dati di traffico, ed è una misura combinata
di pagine viste e utenti (penetrazione). Come primo passo, Alexa calcola la portata e il numero
di pagine viste per tutti i siti sul web su base giornaliera.
I principali Alexa Traffic Rank si basa su un valore derivato da queste due quantità media di
tempo (in modo che il rango di un sito riflette sia il numero di utenti che visitano quel sito così
come il numero di pagine visualizzate sul sito dagli utenti ).
I tre mesi di cambiamento è determinato dal confronto rango attuale del sito con il suo rango di
tre mesi fa.
Per esempio, il 1 ° luglio, i tre mesi di cambiamento sarebbe mostrare la differenza tra il grado
in base al traffico durante il primo trimestre dell'anno e il rango in base al traffico durante il
secondo trimestre.
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