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Il punteggio e 84/100

SEO Content

Title Yūgen webdesign, création de site web et identité visuelle

Lunghezza : 58

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

Description Yūgen webdesign est une agence créative spécialisée dans la création
d'identité sur le web et dans la création de sites internet personnalisés
et uniques.

Lunghezza : 154

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

Keywords conception site web, site internet, webdesign, creation identité
visuelle, region lorraine

Buono, la tua pagina contiene meta keywords.

Og Meta Properties Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags
consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use 
questo generatore gratuito di og properties per crearli.

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

[H1] Conception de site web Création d'identité visuelle
Communication web et papier

Images Abbiamo trovato 0 immagini in questa pagina web.

Buono, molte o tutte le tue immagini hanno attributo alt

Text/HTML Ratio Ratio : 33%

Ideale! Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e tra 25 e 70
percento.

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

http://webmaster-tools.php8developer.com/og-properties-generator.html


SEO Content

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 4 links inclusi 0 link(s) a files

Statistics External Links : noFollow 0%

External Links : Passing Juice 50%

Internal Links 50%

In-page links

Anchor Type Juice

Portfolio Jerem Interno Passing Juice

Portfolio Tom Interno Passing Juice

Ig Externo Passing Juice

Tw Externo Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud demande lancement création site visuelle 

yūgen web jerem tom portfolio

https://jerem.yugenwebdesign.fr/
https://tom.yugenwebdesign.fr/
https://www.instagram.com/yugenwebdesign/
https://twitter.com/yugenwebdesign


Consistenza Keywords

Keyword Contenut
o

Title Keywords Descripti
on

Headings

web 3

portfolio 2

création 2

site 2

visuelle 2

Usabilita

Url Dominio : yugenwebdesign.fr
Lunghezza : 17

Favicon Grande, il tuo sito usa una favicon.

Stampabilita Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.

Lingua Buono. La tua lingua dichiarata fr.

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 : 0
Avvisi : 2

Email Privacy Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa 
antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli
spammers.

http://webmaster-tools.php8developer.com/antispam-protector.html


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

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

Perfetto. Nessun codice css inline e stato trovato nei tags
HTML!

Grande, il tuo sito web ha pochi file CSS.

Perfetto, il tuo sito web ha pochi file JavaScript.

Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon

Meta Viewport Tag

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://yugenwebdesign.fr/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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