PageSpeed Insights

Mobile

78 / 100 Velocità
Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse
statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla
rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella
cache:
http://www.travelpayouts.com/widgets/whitelabel_uk.js (scadenza non specificata)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.12&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A18%3A59.152Z&goal=mamka_page_view&project_name=travelpayouts_mewtwo
&page_view_id=X0tFvlzOtfa0y2EP9XZEl0IGcQCWAMN8&url=http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.c
om.ua%2F&referer=&data=%7B%22viewport_size%22%3A%7B%22width%22%3A412%2C
%22height%22%3A732%7D%7D (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.12&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A18%3A59.153Z&goal=mewtwo_init&project_name=travelpayouts_mewtwo&url=
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http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F&referer=&data=%7B%22ab_experiment%22%3A
%22261%22%2C%22ab_branch%22%3A%22b%22%2C%22ab_state%22%3A2%2C%22brow
ser%22%3A%22chrome%22%2C%22device_width%22%3A412%2C%22form_id%22%3A%22
whitelabel_uk%22%2C%22form_type%22%3A%22avia_hotel%22%2C%22marker%22%3A%
22119456.%2413%22%2C%22timings%22%3A%7B%22pre_init%22%3A13%7D%2C%22ma
mka_user_events_count%22%3A0%2C%22mamka_cookie_marker%22%3A%22119456.%25
241489%22%7D&page_view_id=X0tFvlzOtfa0y2EP9XZEl0IGcQCWAMN8 (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A18%3A59.129Z&goal=mamka_page_view&project_name=wl_search&page_view_i
d=EUULzK2yphSVfhDtXWHZyMPhRgsskQ26&url=http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F
&referer=&data=%7B%22viewport_size%22%3A%7B%22width%22%3A412%2C%22height
%22%3A732%7D%7D (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A18%3A59.145Z&goal=TP_WL_FRONTPAGE_LOAD&project_name=wl_search&url=
http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F&referer=&data=%7B%22device%22%3A%22pho
ne%22%2C%22version%22%3A1%2C%22ab_group%22%3A%22default%22%2C%22engine
_type%22%3A%22combined%22%2C%22auid%22%3A%22fwAAAVnOxtNNh3onCGAeAg%3D
%3D%22%2C%22mamka_user_events_count%22%3A0%2C%22mamka_cookie_marker%22
%3A%22119456.%25241489%22%7D&page_view_id=EUULzK2yphSVfhDtXWHZyMPhRgssk
Q26 (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A18%3A59.148Z&goal=TP_WL_NO_DATES_URL&project_name=wl_search&url=htt
p%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F&referer=&data=%7B%22device%22%3A%22phone
%22%2C%22version%22%3A1%2C%22ab_group%22%3A%22default%22%2C%22engine_ty
pe%22%3A%22combined%22%2C%22auid%22%3A%22fwAAAVnOxtNNh3onCGAeAg%3D%
3D%22%2C%22mamka_user_events_count%22%3A0%2C%22mamka_cookie_marker%22%3
A%22119456.%25241489%22%7D&page_view_id=EUULzK2yphSVfhDtXWHZyMPhRgsskQ26
(1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/third_party_cookies/set?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_da
tetime=2017-09-29T22%3A18%3A59.083Z (1 secondo)
http://photo2.hotellook.com/static/cities/960x720/WMI.jpg (22,5 minuti)
https://www.google.com/jsapi (60 minuti)
https://www.google.com/uds/?file=visualization&v=1.1&packages=corechart%2Ctable&asyn
c=2 (60 minuti)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti
above-the-fold
La tua pagina presenta 6 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della
pagina.

Mobile

È stato possibile visualizzare circa il 30% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover
attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le
risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.
Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:
http://www.travelpayouts.com/mewtwo/styles.css
http://fly.aliukraine.com.ua/main.css?r=0.6608825794213666
http://www.travelpayouts.com/mewtwo/styles.css
http://fly.aliukraine.com.ua/main.css?r=0.6608825794213666
http://www.travelpayouts.com/mewtwo/styles.css
https://www.google.com/uds/api/visualization/1.1/cc5d8333ad9d2dca8ea31ac15ed4e2df/ui+
it,table+it.css

Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 36,4 KiB (riduzione del 29%).
La compressione di http://photo2.hotellook.com/static/cities/960x720/IST.jpg potrebbe
consentire di risparmiare 36,4 KiB (riduzione del 29%).

Dai la priorità ai contenuti visibili
La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per
avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i
contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold.
Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie
risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. Dai la priorità ai contenuti visibili necessari per la
visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.
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È stato possibile visualizzare soltanto circa il 30% dei contenuti above the fold finali con la
risposta HTML completa snapshot:0.

6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione
La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti
delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione
La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server
Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di
risposta del server.

Minimizza CSS
Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML
Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript
I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il
JavaScript.

Mobile

92 / 100 Esperienza utente
Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco
Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di
toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di ingrandire questi target
dei tocchi per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di
spazi circostanti.
Il target dei tocchi <a href="/" class="TPWL-header-content-logo-link">easy travel на
AliUkraine</a> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <a href="http://www.aliukraine.com.ua/" class="TPWL-header-contentlogo__text">Вернутся на AliUkraine</a> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <nav class="mewtwo-tabs mewtwotabs--wide">АвіаквиткиГотелі</nav> è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <nav class="mewtwo-tabs mewtwotabs--wide">АвіаквиткиГотелі</nav> e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <li class="mewtwo-tabs-ta…__item--hotels">Готелі</li> è vicino ad altri
1 target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <div class="mewtwo-flights-origin">Місто
вильотуKiev, UkraineIEV</div> e altri 8 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <div class="mewtwo-flights-origin">Місто
вильотуKiev, UkraineIEV</div> e altri 8 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <div class="mewtwo-flights-link_to_multi">Складний маршрут</div> è
vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
Il target dei tocchi <a href="//fly.aliukrai…ker=119456.$11">З Москвы від…сквы до
Одессу</a> e altri 19 sono vicini ad altri target dei tocchi.

4 regole rispettate

Mobile
Evita plug-in
Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su
molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di evitare i plug-in.

Configura la viewport
Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che
consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni
sulla configurazione di viewport.

Imposta le dimensioni per la visualizzazione
I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come
adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione.

Utilizza dimensioni di carattere leggibili
Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'utilizzo di dimensioni di carattere
leggibili.

Velocità
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Possibili soluzioni:

Sfrutta il caching del browser
Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse
statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla
rete.

Utilizza la memorizzazione nella cache del browser per le seguenti risorse memorizzabili nella
cache:
http://www.travelpayouts.com/widgets/whitelabel_uk.js (scadenza non specificata)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.12&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A19%3A03.895Z&goal=mamka_page_view&project_name=travelpayouts_mewtwo
&page_view_id=X0tFvlzOtfa0y2EP9XZEl0IGcQCWAMN8&url=http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.c
om.ua%2F&referer=&data=%7B%22viewport_size%22%3A%7B%22width%22%3A1024%2C
%22height%22%3A768%7D%7D (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.12&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A19%3A03.896Z&goal=mewtwo_init&project_name=travelpayouts_mewtwo&url=
http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F&referer=&data=%7B%22ab_experiment%22%3A
%22261%22%2C%22ab_branch%22%3A%22b%22%2C%22ab_state%22%3A2%2C%22brow
ser%22%3A%22chrome%22%2C%22device_width%22%3A1024%2C%22form_id%22%3A%2
2whitelabel_uk%22%2C%22form_type%22%3A%22avia_hotel%22%2C%22marker%22%3A
%22119456.%2413%22%2C%22timings%22%3A%7B%22pre_init%22%3A13%7D%2C%22m
amka_user_events_count%22%3A0%2C%22mamka_cookie_marker%22%3A%22119456.%2
5241489%22%7D&page_view_id=X0tFvlzOtfa0y2EP9XZEl0IGcQCWAMN8 (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A19%3A03.872Z&goal=mamka_page_view&project_name=wl_search&page_view_i
d=WHZyMPhRgsskQ26E2ohoAUhQefo3d5gY&url=http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F
&referer=&data=%7B%22viewport_size%22%3A%7B%22width%22%3A1024%2C%22height
%22%3A768%7D%7D (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A19%3A03.878Z&goal=TP_WL_FRONTPAGE_LOAD&project_name=wl_search&url=
http%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F&referer=&data=%7B%22device%22%3A%22des
ktop%22%2C%22version%22%3A1%2C%22ab_group%22%3A%22default%22%2C%22engin
e_type%22%3A%22combined%22%2C%22auid%22%3A%22fwAAAVnOxtdNh3onCGAiAg%3
D%3D%22%2C%22mamka_user_events_count%22%3A0%2C%22mamka_cookie_marker%2
2%3A%22119456.%25241489%22%7D&page_view_id=WHZyMPhRgsskQ26E2ohoAUhQefo3
d5gY (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/event?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_datetime=2017-0929T22%3A19%3A03.889Z&goal=TP_WL_NO_DATES_URL&project_name=wl_search&url=htt
p%3A%2F%2Ffly.aliukraine.com.ua%2F&referer=&data=%7B%22device%22%3A%22deskto
p%22%2C%22version%22%3A1%2C%22ab_group%22%3A%22default%22%2C%22engine_t
ype%22%3A%22combined%22%2C%22auid%22%3A%22fwAAAVnOxtdNh3onCGAiAg%3D%
3D%22%2C%22mamka_user_events_count%22%3A0%2C%22mamka_cookie_marker%22%3
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A%22119456.%25241489%22%7D&page_view_id=WHZyMPhRgsskQ26E2ohoAUhQefo3d5g
Y (1 secondo)
https://mamka.aviasales.ru/third_party_cookies/set?mamka_version=0.0.13&mamka_utc_da
tetime=2017-09-29T22%3A19%3A03.826Z (1 secondo)
http://photo2.hotellook.com/static/cities/960x720/WMI.jpg (22,4 minuti)
https://www.google.com/jsapi (60 minuti)
https://www.google.com/uds/?file=visualization&v=1.1&packages=corechart%2Ctable&asyn
c=2 (60 minuti)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti
above-the-fold
La tua pagina presenta 6 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della
pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 36% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover
attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le
risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.
Ottimizza la pubblicazione CSS degli elementi seguenti:
http://www.travelpayouts.com/mewtwo/styles.css
http://fly.aliukraine.com.ua/main.css?r=0.08121110703008005
http://www.travelpayouts.com/mewtwo/styles.css
http://fly.aliukraine.com.ua/main.css?r=0.08121110703008005
http://www.travelpayouts.com/mewtwo/styles.css
https://www.google.com/uds/api/visualization/1.1/cc5d8333ad9d2dca8ea31ac15ed4e2df/ui+
it,table+it.css

Ottimizza immagini
La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.
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Ottimizza le immagini seguenti per ridurne le dimensioni di 36,4 KiB (riduzione del 29%).
La compressione di http://photo2.hotellook.com/static/cities/960x720/IST.jpg potrebbe
consentire di risparmiare 36,4 KiB (riduzione del 29%).

Dai la priorità ai contenuti visibili
La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per
avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i
contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold.
Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie
risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. Dai la priorità ai contenuti visibili necessari per la
visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.
È stato possibile visualizzare soltanto circa il 36% dei contenuti above the fold finali con la
risposta HTML completa snapshot:0.

6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione
La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su come evitare reindirizzamenti
delle pagine di destinazione.

Abilita la compressione
La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'attivazione della compressione.

Riduci tempo di risposta del server

Velocità

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del tempo di
risposta del server.

Minimizza CSS
Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare i CSS.

Minimizza HTML
Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare l'HTML.

Minimizza JavaScript
I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su come minimizzare il
JavaScript.
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