Descrizione dei Servizi IBM Cloud Aggiuntiva
IBM Business Rules for IBM Cloud
Fatto salvo quanto riportato di seguito, si applicano, se possibile, le condizioni della Descrizione dei Servizi di IBM
Cloud.

1.

Descrizione del Servizio Cloud
IBM Business Rules for IBM Cloud 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.

Contenuto e Protezione dei Dati Personali
Le Specifiche Tecniche potrebbero essere disponibili solo in inglese e non nella lingua locale. Fatte salve
eventuali normative e gli usi locali, le parti convengono di comprendere l'inglese e che si tratta di una
lingua appropriata per quanto riguarda l'acquisto e l'utilizzo dei Servizi Cloud. Le Specifiche Tecniche
applicabili a questo servizio e le condizioni di questo articolo forniscono i dettagli e le condizioni, incluse
le responsabilità del Cliente circa l'uso di questo servizio. Le seguenti Specifiche Tecniche si applicano a
questo servizio.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D28D0C0095D111E49803C6F06C4301C6

3.

Informazioni sulle Titolarità e sulla Fatturazione

3.1

Calcolo dei Corrispettivi
Il Servizio Cloud è disponibile in base al calcolo dei corrispettivi specificato nel Documento d'Ordine:
●

Migliaia di Chiamate API – Una Chiamata API è rappresentata da un contatto sul Servizio Cloud
attraverso un'interfaccia programmabile. 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.

4.

Prerequisiti Software (Software di Abilitazione)
Il Servizio Cloud richiede l'uso del prerequisito software che il Cliente scaricherà nei propri sistemi per
facilitare l'uso del Servizio Cloud. Il Cliente potrà utilizzare il prerequisito software solo in relazione
all'utilizzo del Servizio Cloud. Il prerequisito software incluso nel Servizio Cloud è il plugin IBM Rule
Designer Eclipse che può essere utilizzato per sviluppare applicazioni per il processo decisionale.
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