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Importanza dell' IP nella scelta del dominio

Quante volte vi sarete chiesti.: " ma perche' non sono indicizzato bene visto che ho rispettato
tutti i parametri del SEO,..??" , la seguente puo' essere la risposta..

Un sito web e' identificabile in modo univoco da un indirizzo IP e da un indirizzo alfanumerico, l'
URL. Grazie al Domain Name System (DNS), avviene l'associazione dell'indirizzo IP ( che non
e' facilmente memorizzabile ) a una seguenza di caratteri alfanumerici. Molti non lo sanno ma
l-indirizzo IP influisce nel posizionamento di un sito web all'interno dei motori di ricerca ed ecco
il perche'.:

Supponiamo che un sito web abbia un dominio condiviso ( quelli piu' economici per capirci ),
abbiamo quindi un unico indirizzo IP per piu' siti web, ed alcuni di essi potrebbero essere finiti
nella balck list di qualche motore di ricerca ed allora anche ilnostro sito subirebbe le stesse
conseguenze, potrebbe risultare bannato o avere serie penalizzazioni. Capite quindi, quanto sia
importante scegliere un buon provider prima di iniziare la vostra avventura sul web.

Il secondopasso e' quello di scegliere se avere un indirizzo IP condiviso o semidedicato o
dedicato, come si evince dalle parole espresse, condiviso sara' insieme ad altri siti
semisedicato con pochi altri siti e dedicato sara' un IP espressamente dedicato a voi.

Se abbiamo scelto un indirizzo IP condiviso, con questo tool potremmo sapere quanti siti sono
ospitati sul nostro stesso IP.:

REVERSE IP LOOKUP
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E per essere sicuri di non avere cattiva compagnia il tool seguente fa al caso nostro, inserendo
l'indirizzo IP del vostro sito web esso verifica se non sia presente nelle principali black list dei
piu' importanti motori di ricerca.:

IP BLACKLIST CHECK

Buon Lavoro dal meglio del meglio
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