Descrizione Aggiuntiva dei Servizi IBM Cloud
IBM Push Notifications 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 Push Notifications for IBM Cloud
Le notifiche Push sono utilizzate per inviare contenuti pertinenti alle persone corrette, nel posto giusto e
nell'ora giusta. Il servizio Push supporta l'invio di messaggi di notifica push ai dispositivi, incluse le
notifiche interattive. Il Cliente dispone dell'opzione per la trasmissione delle notifiche:
a.

A tutti i dispositivi mobili registrati

b.

Ad un sottoinsieme di dispositivi o di piattaforme dei dispositivi

c.

Agli ID utente dei dispositivi

d.

Ai dispositivi abbonati a determinati contenuti o argomenti

Il push fornisce API REST uniformi e semplici per configurare, inviare, controllare e abbonarsi alle
notifiche push. Il Cliente inoltre può utilizzare l'SDK dei Servizi Mobile Cloud per integrare il servizio Push
nelle applicazioni mobile ed enterprise. .

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=3DD3FE808D7D11E59F9AD7336D7D0FFB

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:
●

Milione di Dispositivi Indirizzabili indicano i dispositivi in cui è installata un'applicazione che può
essere gestita mediante il Servizio Cloud. Ciascuna installazione dell'applicazione che è possibile
indirizzare mediante il Servizio Cloud è considerata un Dispositivo Indirizzabile. Al Cliente sarà
addebitato il numero di Dispositivi Indirizzabili arrotondato per eccesso al Milione successivo,
durante il periodo di fatturazione.

●

Milioni di Messaggi Elettronici indicano una comunicazione elettronica gestita o elaborata dal
Servizio Cloud. Al Cliente verrà addebitato il numero di Messaggi Digitali arrotondato per eccesso al
successivo milione, nel periodo di fatturazione.
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●

Diecimila Dispositivi Indirizzabili indicano i dispositivi in cui è installata un'applicazione che può
essere gestita mediante il Servizio Cloud. Ciascuna installazione dell'applicazione che è possibile
indirizzare mediante il Servizio Cloud è considerata un Dispositivo Indirizzabile. Al Cliente sarà
addebitato il numero di Dispositivi Indirizzabili arrotondato per eccesso alla Decina di migliaia
successiva, durante il periodo di fatturazione.

●

Dispositivo Indirizzabile indica un dispositivo che riceve notifiche push dal Servizio Cloud.
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