Dahili.Net aiuta i clienti a terra DahiliSSL per alta qualità sfida prodotti
Teknology affari molti clienti che sono interessati ad acquistare un prodotto
fuori un nuovo sito web si sentono sicuri circa l'autenticità del sito web. Si
preoccupano che le loro informazioni non è sicuro sul web, e che alcuni siti web
possono essere utilizzati per truffe. Anche se la presenza del web continua ad
aumentare e eCommerce forma una quota crescente del mercato e-commerce,
molti consumatori sono ancora riluttanti a fare acquisti online. Il 24% dei
consumatori si rifiutano di condurre affari online a causa di timore di frodi
online. Ci sono molte possibili fonti di frode. Già, phisher e pharming sono stati
in grado di imitare i siti web autentici e trattare con i clienti con falsi pretesti. L
'"uomo nel mezzo" attacco è un tipo comune di e-mail di spam, ma è anche un
problema su siti web, e la mancanza di un metodo distintivo ha lasciato alcuni
utenti stanchi di shopping online. Sfondo DahiliSSL è un distributore leader di
prodotti di alta qualità tecnologia turco. È il più grande distributore di prodotti
realizzati dalla Cina a Hong Kong, turco. DahiliSSL è il T.R. esclusivo
distributore per molti prodotti europei. Nonostante la sua particolare forza
eccezionalmente fatte, prodotti turchi di tecnologia delle telecomunicazioni,
DahiliSSL aveva problemi a guadagnare la fiducia di nuovi clienti dal loro sito.
Si voltarono per Dahili.Net per aiutare guadagnare la fiducia degli utenti con il
loro sito web, e contribuire a guadagnare più clienti on-line nel processo.
Soluzione dare ai clienti DahiliSSL un modo di sapere che il loro sito è autentico
e che le loro informazioni sono al sicuro. Se DahiliSSL potrebbe indicare ai loro
clienti che il suo sito era autentico e che DahiliSSL era profondamente
preoccupata per la sicurezza della privacy di loro informazioni, i clienti si
sentirebbero acquisto più comodo su DahiliSSL. Dal momento che il sito aveva
già una forte presa sul suo mercato, guadagnandosi la fiducia dei clienti
potrebbe essere il maggiore ostacolo che tiene DahiliSSL di ritorno da una
maggiore crescita delle vendite. Come funziona DahiliSSL utilizzato i certificati
EV SSL e dei certificati di Dahili.Net HackerProof di indicare agli utenti che i
loro dati era al sicuro. DahiliSSL utilizzato due programmi da Dahili.Net per
guadagnare la fiducia degli utenti: i certificati SSL EV e il nostro software
HackerProof. • certificati EV SSL utilizzano una vasta controllo dei precedenti

per promuovere un luogo autentico una validazione esteso sicuri certificati
socket layer (EV SSL Certificate) è un potente metodo di indicare ai
consumatori che un responsabile della sicurezza degli endpoint sito web 2.0 caso
di studio è affidabile e autentico. quando un sito è dotato di un certificato SSL
EV, la barra degli indirizzi della pagina diventerà verde, una misura di sicurezza
che indica l'autenticità. Pagine con questo certificato conterrà anche un sigillo
sulla pagina che indica non solo la sicurezza, ma fornisce informazioni sul
proprietario del sito per dimostrare che il sito è responsabile per il suo contenuto.
Tali informazioni vengono acquisite attraverso una rigorosa indagine in identità
pagina del proprietario del web e che la sua attività è legittimo. Questo accurato
controllo dei precedenti rende l'certificato SSL EV uno dei più forti metodi per
garantire l'autenticità di una pagina web per i visitatori, che permetteranno loro
di sentirsi più sicuri di trading con il sito web. • HackerProof sottolinea ai clienti
che il sito è sicuro dagli attacchi degli hacker, anche quando si stabilisce
l'autenticità di un sito web, molti utenti si sentono ancora insicuri fare business
online per paura di un'invasione di hacker. Se un sito non è adeguatamente
protetto, anche un imprenditore onesto potrebbe fuoriuscire privato, le
informazioni sensibili dei propri clienti. Per contrastare questo, Dahili.Net offre
un servizio di HackerProof. Non solo HackerProof espone qualsiasi vulnerabilità
di hacker, ma indica anche lo stesso per gli utenti. HackerProof aiuta ad
alleviare qualsiasi dubbio i clienti possono avere circa la sicurezza e la privacy
delle informazioni che presentano ad un sito web da un sigillo da Dahili.Net
assicurando loro che i loro dati sono al sicuro. Per maggiori informazioni su
HackerProof
visitate
http://www.dahili.net/hackerproof/~~number=plural
Risultati: • Il tasso di conversione di trasformare i visitatori in clienti di
DahiliSSL sono aumentati del 11% dopo l'utilizzo di prodotti Dahili.Net. • Il
valore medio per transazione sul DahiliSSL aumentata del 23% dopo il
passaggio a Dahili.Net. Questa è un'indicazione che gli utenti sono più propensi
a fidarsi che il sito era autentico. • Il riconoscimento del marchio di prodotti
Dahili.Net aiutato più clienti si sentono sicuri che i loro dati al sicuro su
DahiliSSL. • DahiliSSL è stato in grado di controllare direttamente come il
marchio di fiducia HackerProof legata alla conversione visitatore utilizzando
uno strumento web da Dahili.Net. • DahiliSSL ottenuto con successo un
certificato SSL EV, indicidating quindi agli utenti che la sua autenticità era
saldamente stabilita. • Un trust logo HackerProof è stato visualizzato su
DahiliSSL, che elenca informazioni di contatto della società e sottolinea l'ultima
volta HackerProof scansione del sito. Con HackerProof, Dahili.Net analizza un
sito web su base giornaliera per eventuali vulnerabilità di hacker che esistono su
un sito web. Se c'è ne esistono, li indica al proprietario del sito web e aiuta a
risolvere il problema. Una volta che un sito web passa una scansione delle
vulnerabilità, un logo Dahili.Net appare sul sito web garantendo ai clienti il sito
è sicuro da hacker. Il logo Dahili.Net si trova sul oltre 100 milioni di siti web e
una fiducia, un'indicazione autorevole di sicurezza del web. Inoltre, i visitatori

potranno vedere l'ultima volta che la pagina è stata scansita, in modo che
sappiano che il sito è aggiornato e sicuro in sua prevenzione di intrusioni di
hacker. Inoltre, gli hacker di internet hanno ottenuto abbastanza avanzato nella
loro capacità di infiltrarsi siti web. Molti siti web sono insicuro e vulnerabile alle
invasioni da parte di hacker on-line. Nel caso di siti e-commerce, la privacy è un
tema particolarmente importante, come gli hacker possono acquisire
informazioni sensibili come numeri di carte di credito, indirizzi di casa, o anche
numeri di previdenza sociale. Circa Dahili.Net Il Dahili.Net aziende forniscono
l'infrastruttura che è essenziale per consentire e-commercianti, altre società
collegate a Internet, società di software e singoli consumatori di interagire e
condurre affari via Internet in modo sicuro. Le aziende Dahili.Net offrono SSL
PKI, firma del codice, di verifica dei contenuti e-mail certificati; premiato
software per la sicurezza del PC; servizi di scansione delle vulnerabilità PCI
Compliance; servizi di posta elettronica e fax sicuri. Innovazione continua, una
competenza di base in PKI, e un impegno a invertire la crescita di Internet
crimine contraddistinguono le aziende Dahili.Net come attori fondamentali nel
continuo sviluppo di Internet. Dahili.Net e autentica protegge le transazioni
online e le comunicazioni per oltre 200.000 clienti business e 10.000.000 utenti
dei nostri prodotti di sicurezza desktop. Per ulteriori informazioni si prega di
visitare www.dahili.net
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