Descrizione Aggiuntiva dei Servizi IBM Cloud
IBM Compose
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 Compose
IBM Compose è una piattaforma gestita di database as a service (DBaaS) che fornisce una
configurazione completa, pronta per la produzione con un livello unificato e potenti strumenti per il
provisioning, il dimensionamento su scala, la connessione e il backup dei dati. IBM Compose supporta
una gamma di servizi DBaaS che consentono agli sviluppatori di creare e far aumentare le app web e per
dispositivi mobili in modo rapido ed economico, senza costi, rischi e interferenze nelle operazioni di
database.

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:
Compose Enterprise Paygo:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=0D1B8E90351311E7AF4D782C571014EC
Compose for MongoDB for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8244B200BEE011E5BA010CF56D8211B6
Compose for Elasticsearch for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=61B5FB20350E11E7AF4D782C571014EC
Compose for etcd for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1CA0AB50351011E7AF4D782C571014EC
Compose for JanusGraph for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=240439C03A7911E7AF4D782C571014EC
Compose for MySQL for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=03021100351211E7AF4D782C571014EC
Compose for PostgreSQL for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=6986A180350C11E7AF4D782C571014EC
Compose for RabbitMQ for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=85FBCCB0351011E7AF4D782C571014EC
Compose for Redis for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=7F4198D034E511E7AF4D782C571014EC
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Compose for Rethink for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F121ADE0350E11E7AF4D782C571014EC
Compose for Scylla for IBM Cloud:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=24819E00351111E7AF4D782C571014EC

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.

3.1.1

Chiarimenti sullo SLA
In aggiunta alla Descrizione dei Servizi Cloud IBM, la definizione di Tempo di Fermo specifica per questo
Servizio Cloud è:
Tempo di Fermo è il numero di minuti accumulati in cui ogni richiesta di connessione ad una istanza di
database viene effettuata in un minuto di orologio.

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

●

Un Gigabyte (GB) è uguale a 2 byte elevati alla trentesima potenza di dati elaborati, analizzati,
utilizzati, archiviati o configurati nei Servizi Cloud.

●

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

●

Megabyte (MB) Trasmesso è rappresentato da ciascun MB (2 alla ventesima byte) di dati
scambiato con i Servizi Cloud.

Corrispettivi Mensili Parziali
Ciascun Gigabyte, Duecentocinquantasei Megabyte-Mese, ed Istanza viene fatturato mensilmente. Un
utilizzo o una distribuzione mensile parziale sarà ripartito in modo proporzionale.
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