Descrizione dei Servizi
IBM Business Rules for Bluemix
Fatto salvo quanto riportato di seguito, si applicano, se possibile, le condizioni della Descrizione dei Servizi o le
Condizioni di Utilizzo di IBM Bluemix.

1.

Descrizione del Servizio Cloud
IBM Business Rules for Bluemix consente agli sviluppatori di ridurre al minimo le modifiche del codice
tenendo separata la logica aziendale dalla logica dell'applicazione. Il servizio fornisce gli strumenti per la
creazione di regole aziendali e l'ambiente per distribuire le applicazioni delle regole.

2.

Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

2.1

Calcolo dei Corrispettivi
Il Servizio Cloud viene offerto in base al seguente calcolo dei corrispettivi:
Migliaia di chiamate API – Una chiamata API è rappresentata da un contatto sul Servizio Cloud
attraverso un'interfaccia programmatica. Al Cliente sarà addebitato il numero di chiamate API,
arrotondato per eccesso alle Migliaia successive, durante il periodo di fatturazione.
Le chiamate API misurate da questo Servizio Cloud sono quelle effettuate al motore di esecuzione delle
regole per ottenere una decisione.
Milioni di Decisioni di Regole – Una Decisione di Regole è il risultato della chiamata di un insieme di
regole da un server di esecuzione delle regole. È necessario ottenere titolarità sufficienti a coprire il
numero totale di Decisioni di Regole, arrotondato al Milione successivo, gestito o elaborato, durante il
periodo di fatturazione.
Le Decisioni di Regole misurate da questo Servizio Cloud sono le chiamate effettuate al server di
esecuzione delle regole per ottenere una decisione.

3.

Dedicato
Le distribuzioni dedicate del Servizio Cloud hanno una capacità concordata, misurata dal calcolo dei
corrispettivi pertinente. Il Cliente accetta di limitare l'utilizzo del Servizio Cloud a quella capacità. Se il
Cliente supera quella limitazione di utilizzo, è necessario acquistare ulteriore capacità a copertura di tale
utilizzo.
Il servizio Business Rules assegna 16 GB di capacità di calcolo applicativo Bluemix Dedicated, da cui è
possibile chiamare fino a dieci istanze di 1 GB ciascuna per eseguire le Decisioni di Regole autorizzate.

4.

Il "Privacy Shield" per la Protezione dei Dati
Quando il Cliente sceglie di ospitare il Servizio Cloud in un data center che si trova negli Stati Uniti,
questo Servizio Cloud è incluso nella certificazione del "Privacy Shield" di IBM La Policy IBM relativa al
”Privacy Shield”si applica a questa offerta ed è disponibile qui:
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

5.

Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)
Il Prerequisito Software incluso nel Servizio Cloud è:
●

IBM Rule Designer
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