
2022+44 20 3514 6970 | enterprise@cloudflare.com | www.cloudflare.com/it-it/

Workers, il servizio di calcolo serverless di 
Cloudflare, consente alle organizzazioni di 
distribuire istantaneamente codice serverless 
sull'intera rete Cloudflare (inclusa la Cina) per 
offrire prestazioni, affidabilità e scalabilità 
eccezionali.

Elaborazione serverless

Argo Smart Routing ha una capacità unica di 
rilevare la congestione in tempo reale e instradare 
il traffico web attraverso i percorsi di rete più 
veloci e affidabili.

Argo Smart Routing

Ogni datacenter nella rete può mitigare gli 
attacchi DDoS, bloccare gli abusi con la 
limitazione della velocità, le regole OWASP di 
base bloccano le note tecniche di attacco "Top 
10" e così via, attingendo alla nostra intelligence 
sulle minacce e alle regole personalizzate create 
dai nostri clienti.

Sicurezza delle applicazioni Web

Offri contenuti statici da datacenter sparsi 
in numerose città della Cina continentale e 
collegati ai tre principali ISP del paese. Riduci 
ulteriormente i tempi di risposta con l'opzione per 
risolvere le richieste DNS entro i confini cinesi.

Content Delivery Network

I servizi di prestazioni e sicurezza operanti sulla rete includono:Prestazioni integrate e
Servizi di sicurezza

Latenza, complessità della rete e un panorama di minacce 
attive possono degradare le prestazioni delle applicazioni 
Web per le aziende globali che operano in Cina.

A marzo 2022, ci sono 45 datacenter distribuiti in 38 città 
in Cina. L'enorme rete di Cloudflare nella Cina continentale, 
gestita con il nostro partner JD Cloud, rende i siti Web e 
le applicazioni più veloci e più sicuri. La rete si estende su 
molte città di livello 1 e di livello 2 in Cina, offrendo una 
rapida consegna dei contenuti agli utenti di tutto il paese.

Offri un'esperienza online sicura, ad alte prestazioni e affidabile al pubblico in Cina,
indipendentemente dalle sfide di rete e sicurezza locali.

Cloudflare China Network

https://www.cloudflare.com/it-it/


Esplora i servizi di sicurezza e prestazioni di Cloudflare, la 
nostra storia in Cina e la nostra partnership con JD Cloud 
visitando cloudflare.com/china-network/ o connettendoti  
con il tuo rappresentante Cloudflare.

Scopri di più e inizia subito

Per aiutare le organizzazioni a superare 
le complessità della rete cinese,  
i nostri data center sono distribuiti 
geograficamente in città di livello 1 e 
2 con connettività ai principali ISP in 
ciascuna regione.

Affidabilità

Non perdere tempo a districare le 
complessità regionali. Le organizzazioni 
possono distribuire rapidamente 
i nostri servizi con un clic di un 
pulsante all'interno della dashboard di 
Cloudflare, senza distribuire un singolo 
componente hardware.

Facilità d'uso

Offri al tuo team un piano di controllo 
unificato per gestire senza problemi il 
tuo traffico e la posizione di sicurezza 
all'interno o all'esterno della Cina. 
Non c'è bisogno di trattare con diversi 
fornitori, dashboard, supporto e 
fatturazione.

Esperienza unificata

La differenza di Cloudflare

Usa il codice serverless per creare facilmente 
regole personalizzate, eseguire test A/B sfumati 
e lanciare esperienze online completamente 
nuove, il tutto con la certezza che il codice si 
ridimensionerà senza sforzo e verrà eseguito in 
pochi millisecondi dagli utenti finali.

Migliora l'agilità di sviluppo

TLS/SSL protegge i dati in transito. Le 
informazioni sui clienti Cloudflare, come 
indirizzi e-mail, hash delle password e dati di 
fatturazione, non vengono mai archiviate su 
Cloudflare China Network o condivise con il 
nostro partner.

Migliora la privacy dei dati

Come in molte regioni, le applicazioni Web in 
Cina devono affrontare continue minacce DDoS 
e autori di attacchi che sono pronti a cogliere 
nuove vulnerabilità. Gli strumenti di sicurezza 
integrati di Cloudflare China Network bloccano 
tali attacchi e li instradano nel paese per evitare 
un impatto globale.

Arresta una varietà di attacchi

Il traffico può subire colli di bottiglia quando 
entra o esce dalla Cina e richiede tempo per 
rimbalzare tra ISP locali con peering scadente. 
La pubblicazione di contenuti memorizzati nella 
cache da Cloudflare China Network riduce 
drasticamente i tempi di caricamento per gli 
utenti finali.

Riduce la latenza

Supera i problemi comuni associati alla gestione di un'applicazione Web in  
Cina e offri un'esperienza online superiore agli utenti locali.

Vantaggi di Cloudflare 
China Network
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