
Statistiche di accesso al sito 

 

Grafico relativo alle sessioni (visite) nel

2016 

  gennaio   

  febbraio   

  marzo   

  aprile   

  maggio   

  giugno   

 Luglio  

 Agosto  

 Settembre  

 Ottobre  

 Novembre  

 Dicembre  

 
Per sessioni si intende il numero di 
utente non è attivo sul sito per almeno 30 minuti, qualsiasi attività futura verrà attribuita a 
una nuova sessione. 
 
Utenti rappresenta il numero di visitatori unici che visitano il sito su base 
sessioni di uno stesso utente in un unico giorno vengono aggregate nel medesimo utente, ma
possono rappresentare due o più visite distinte.
 
Visualizzazioni di pagina indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le 
visualizzazioni ripetute della stessa pagina.
 

Tutti i dati riguardano solo i visitatori esterni, non i dipendenti di ASP
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Statistiche di accesso al sito www.aspbologna.it 

e sessioni (visite) nel periodo da Gennaio a Dicembre

 

sessioni utenti 
visualizzazioni di 

pagina 

18.501  12.487                    68.06

32.341  15.053  126.037 

28.041  10.473  91.904 

18.085  8.877  59.832 

19.920  7.811  60.818 

15.966  6.601  43.915 

10.471  5.937  33.264 

7.026  4.685  20.572 

10.393  6.526  31.064 

9.238  5.830  25.476 

9.993  6.385  27.402 

8.827  5.506  25.260 

 
 

 

si intende il numero di singole visite avviate da tutti i visitatori del sito. Se un 
utente non è attivo sul sito per almeno 30 minuti, qualsiasi attività futura verrà attribuita a 

rappresenta il numero di visitatori unici che visitano il sito su base giornaliera. Tutte le
sessioni di uno stesso utente in un unico giorno vengono aggregate nel medesimo utente, ma
possono rappresentare due o più visite distinte. 

indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le 
visualizzazioni ripetute della stessa pagina. 

Tutti i dati riguardano solo i visitatori esterni, non i dipendenti di ASP
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singole visite avviate da tutti i visitatori del sito. Se un 
utente non è attivo sul sito per almeno 30 minuti, qualsiasi attività futura verrà attribuita a 

giornaliera. Tutte le 
sessioni di uno stesso utente in un unico giorno vengono aggregate nel medesimo utente, ma 

indica il numero totale di pagine visualizzate. Comprende le 

Tutti i dati riguardano solo i visitatori esterni, non i dipendenti di ASP 


