eCDN per Commerce
Cloud Digital
Una rete sicura e accelerata costruita per la scalabilità
Salesforce Commerce Cloud offre ai clienti digitali
una rete per la distribuzione di contenuti integrata
(eCDN) progettata per accelerare la velocità del sito e
l'offerta di contenuti. Il risultato finale è un'esperienza
di acquisto online più sicura e affidabile per il
consumatore.

Rete di distribuzione di contenuti di ultima
generazione
Il digital commerce si è ormai trasformato in
un'esperienza di acquisto interattiva e completa
di funzionalità, pertanto recuperare e mettere a
disposizione dei consumatori i contenuti del sito è
sempre più importante. Gli acquirenti si aspettano
risultati: la riduzione della velocità influisce sui tassi di
conversione e di abbandono.
Per assicurare ai consumatori un'esperienza ottimale,
Commerce Cloud offre ai clienti un sistema eCDN solido
per accelerare i contenuti digitali, la grafica sui dispositivi
mobili, i pagamenti e non solo.
Distribuzione stabile di contenuti
Accelerazione di intere pagine su HTTP e HTTPS per
migliorare la qualità di visualizzazione.
Protezione dalle minacce per la sicurezza
Sicurezza integrata per proteggere il sito da una vasta
gamma di minacce e migliorare la resilienza e la
disponibilità.

“Con Commerce Cloud
eCDN, Crocs riesce a
fornire un'esperienza
ottimale ai suoi clienti.
Abbiamo potenziato
la funzionalità della
nostra soluzione
completa, ridotto i costi
e ampliato la protezione
dalle minacce per la
sicurezza”
Harvey Bierman
VP eCommerce Technology & Operations

Più traffico con un SEO migliorato
Nome host singolo per potenziare la precisione delle
parole chiave, il posizionamento nei risultati e il traffico.

commercecloud.com

I clienti di Commerce Cloud fanno parte
di una rete in costante espansione

Acquirenti

di distribuzione di contenuti a livello
internazionale, creata per garantire la
scalabilità.
Attacchi
Storefront digitale

eCDN semplifica le connessioni tra
acquirenti e retailer instradando tutto il
traffico tramite la rete globale.

Crawler/Bot

Uno sguardo rapido:
la rete eCDN globale
• Serve milioni di siti Web
e fornitori SaaS
• Risolve 60 miliardi di
query DNS al giorno
• Si integra con una vasta
rete peer di punti di
scambio Internet
• Oltre 100 punti di
presenza globale

Funzionalità chiave
eCDN garantisce che ogni sito Commerce Cloud si visualizzi in modo rapido
ed efficiente su qualsiasi dispositivo utilizzato dal consumatore. Basata su
tecnologie all'avanguardia con un flusso costante di nuove funzionalità, eCDN
fornisce ai retailer un'offerta ricca di funzioni che include:
Cache di contenuti statici su HTTPS
Le copie locali dei contenuti statici vengono archiviate a livello periferico per
un recupero più rapido. La compressione integrata migliora la scalabilità e la
distribuzione dei contenuti Web.
Ulteriore livello di protezione DDoS
Crittografia avanzata e DSS PCI per una protezione di massimo livello. Gli
attacchi dannosi vengono dirottati attraverso la rimozione della connettività
all'origine e isolati all'interno di una rete di dimensioni 10 volte maggiori
rispetto al più ampio attacco DDoS.
HTTP2 (compressione SSL)
Compatibilità diretta e integrazione tra browser desktop e mobili, API Web e
rete eCDN. L'HTTP2 riduce la latenza, migliora la velocità di caricamento delle
pagine e fornisce i contenuti in modo rapido e sicuro.
Gestione self-service dei certificati SSL
La crittografia SSL protegge e codifica le connessioni dal monitoraggio e dagli
accessi non autorizzati. La gestione self-service aiuta a centralizzare il controllo
e offre maggiore flessibilità amministrativa.
IP autorizzati
Gruppi autorizzati predefiniti perché gli indirizzi IP attendibili non vengano
accidentalmente bloccati.

Sfrutta il nuovo Commerce Cloud eCDN oggi stesso
Tutti i retailer che usano Commerce Cloud riceveranno automaticamente
tutti i vantaggi e le funzionalità di eCDN. Per saperne di più, visita la pagina
Commerce Cloud Digital.
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