Descrizione Aggiuntiva dei Servizi IBM Cloud
IBM Secure Gateway Service for IBM Cloud
Fatto salvo quanto riportato di seguito, si applicano le condizioni della Descrizione dei Servizi IBM Cloud.

1.

Servizio in Cloud

1.1

Offerte
Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

1.1.1

IBM Secure Gateway Service for IBM Cloud
L'offerta IBM Secure Gateway Service assicura la connettività degli end point in sede. Consente agli
utenti di utilizzare funzionalità di comunicazione pubbliche e private di un'applicazione su IBM Cloud
attraverso una porta dell'host Cloud del gateway verso una destinazione IT in sede. Consente, inoltre,
una connettività nel Cloud per gli scenari Cloud.

2.

Specifiche Tecniche per il Trattamento e la Protezione
Le Specifiche Tecniche ("Data Sheet") 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=D76CED00AD2611E4BF417B0BC8E5108A#

3.

Livelli di Servizio e Supporto Tecnico

3.1

Service Level Agreement ("SLA")
Al presente servizio di applica lo SLA definito nella Descrizione del Servizio del Cloud IBM.

3.2

Supporto tecnico
Al presente servizio di applicano le condizioni di supporto definite nella Descrizione del Servizio del Cloud
IBM.

4.

Corrispettivi

4.1

Calcolo dei Corrispettivi
Le metriche dei corrispettivi per il Servizio Cloud sono specificate nel Documento d'Ordine.
Al presente Servizio Cloud si applica il seguente calcolo dei corrispettivi:

4.2

●

"Accesso" rappresenta il diritto di accedere alle funzionalità del Servizio Cloud.

●

Gigabyte (GB) Trasmesso è rappresentato da ciascun GB (2 alla trentesima byte) di dati scambiato
con i Servizi Cloud.

●

Per Istanza si intende ogni accesso ad una configurazione specifica dei Servizi Cloud.

●

Gigabyte Trasmesso in uscita è rappresentato da ciascun GB (2 alla trentesima byte) di dati
trasmesso dai Servizi Cloud.

●

Un Elemento è la ricorrenza di un elemento specifico che viene elaborato, gestito o che è relativo
all'uso del Servizio Cloud.

Corrispettivi Mensili Parziali
Ciascun Gigabyte Trasmesso sarà fatturato con cadenza mensile. Alla fine del mese, se l'ultimo
Gigabyte trasferito è un Gigabyte parziale, sarà fatturato per intero.
Ciascun Gigabyte Trasmesso in Uscita sarà fatturato con cadenza mensile. Alla fine del mese, se
l'ultimo Gigabyte trasferito è un Gigabyte parziale, sarà fatturato per intero.

i126-6839-04 (11/2018)

Pagina 1 di 1

