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Il punteggio e 67/100

SEO Content

Title Webroot Download | Webroot SecureAnywhere | Webroot Antivirus

Lunghezza : 61

Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.

Description Complete the webroot download, install and activate procedure via
webroot official website that is webroot.com and protect your device
from viruses.

Lunghezza : 148

Grande, la tua meta description contiene tra 70 e 160 caratteri.

Keywords webroot download, webroot secureanywhere download, webroot geek
squad download, download webroot, webroot antivirus download, geek
squad webroot download, webroot secureanywhere antivirus, webroot
gee

Buono, la tua pagina contiene meta keywords.

Og Meta Properties Buono, questa pagina sfrutta i vantaggi Og Properties.

Proprieta Contenuto

locale en_US

type website

title Webroot Download | Webroot SecureAnywhere
| Webroot Antivirus

description Complete the webroot download, install and
activate procedure via webroot official website
that is webroot.com and protect your device
from viruses.



SEO Content

url http://webrootdownload.me/

site_name Webroot Download

image http://webrootdownload.me/wp-content/upload
s/2019/12/webroot-download-11.jpg

Headings H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 3 2 0 0 0

[H1] Webroot Download
[H2] Step-by-Step Guide to Download Webroot
[H2] Webroot Download
[H2] Webroot Download
[H3] Purchasing a product
[H3]  Webroot Download – downloading the product

Images Abbiamo trovato 16 immagini in questa pagina web.

Buono, molte o tutte le tue immagini hanno attributo alt

Text/HTML Ratio Ratio : 17%

Buono, il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e maggiore di
15, e minore di 25 percento.

Flash Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.

Iframe Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

SEO Links

URL Rewrite Buono. I tuoi links appaiono friendly!

Underscores in the
URLs

Perfetto! Non sono stati rilevati underscores nei tuoi URLs.

In-page links Abbiamo trovato un totale di 8 links inclusi 0 link(s) a files

Statistics External Links : noFollow 0%

External Links : Passing Juice 12.5%

Internal Links 87.5%



In-page links

Anchor Type Juice

Skip to content Interno Passing Juice

Webroot Download Interno Passing Juice

Webroot Login Interno Passing Juice

Webroot.com/safe Interno Passing Juice

Blog Interno Passing Juice

Webroot account Externo Passing Juice

Disclaimer Interno Passing Juice

Privacy Policy Interno Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud
product process enter webroot after option 

download click now account

Consistenza Keywords

Keyword Contenuto Title Keywords Description Headings

webroot 34

download 16

enter 14

product 11

now 11

Usabilita

Url Dominio : webrootdownload.me
Lunghezza : 18

https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2F%23content
https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2F
https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2Fwebroot-login%2F
https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2Fwebroot-com-safe%2F
https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2Fblog%2F
https://sitedesk.net/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmy.webrootanywhere.com%2F
https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2Fdisclaimer
https://sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwebrootdownload.me%2Fprivacy-policy


Usabilita

Favicon Grande, il tuo sito usa una favicon.

Stampabilita Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.

Lingua Buono. La tua lingua dichiarata en.

Dublin Core Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

Doctype HTML 5

Encoding Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.

Validita W3C Errori : 2
Avvisi : 10

Email Privacy Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!

Deprecated HTML Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.

Suggerimenti per
velocizzare Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.

Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.

Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4).

Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.

Peccato, il vostro sito non approfitta di gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon

Meta Viewport Tag



Mobile

Flash content

Ottimizzazione

XML Sitemap Non trovato

Il tuo sito web non ha una sitemap XML - questo può essere
problematico.

A elenca sitemap URL che sono disponibili per la scansione e possono
includere informazioni aggiuntive come gli ultimi aggiornamenti del tuo
sito, frequenza delle variazioni e l'importanza degli URL. In questo
modo i motori di ricerca di eseguire la scansione del sito in modo più
intelligente.

Robots.txt http://webrootdownload.me/robots.txt

Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.

Analytics Non trovato

Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito
web.

Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito
web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma
può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un
controllo incrociato dei dati.
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