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Dettagli Offerta

Titolo: IBM Garage for Cloud Services Design Assessment Engagement
Mandays: fino a tre persone nel corso di un'unica settimana (fino a 5 giorni)
e un massimo di 96 ore-persona in un IBM Cloud Garage o altra sede IBM.
Prezzo vendita: 28.950,00 €
Part number: CNV-D1LH0LL
Fatturazione: all’ordine
Pagamento: 30 giorni dalla data di fattura
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Descrizione Offerta
Overview

Contenuti e attività

Il Design Assessment valuta i problemi aziendali/casi d'uso del

Il caso d'uso del workshop IBM Design Thinking è definito dal confronto

Cliente tramite il workshop Design Thinking per cui il Cliente potrebbe

tra il Cliente e il team IBM. Le attività associate sono le seguenti:

prendere in considerazione di realizzare un'applicazione che utilizzi i

● Identificare i punti deboli degli utenti.

servizi IBM Cloud o altre soluzioni IBM.
Durante l’erogazione di questo servizio, IBM conduce un workshop IBM

● Definire i profili utente.

Design Thinking. IBM Design Thinking prende il meglio dalle tecniche di

● Brainstorming sulle soluzioni.

progettazione riconosciute a livello di settore, aggiunge tre prassi di base

● Identificare ipotesi ed esperimenti.

– hills, sponsor users e playbacks - e applica la conoscenza derivante
dallo sviluppo reale con utenti reali presso le sedi di IBM in tutto il mondo

● Definire l'MVP (Minimum Viable Product).

di IBM Cloud Garage.

● Esplorare l'architettura della soluzione tecnica, inclusa l'architettura del
cloud ibrido e i punti di integrazione potenziali, utilizzando IBM Cloud
come piattaforma per la soluzione.
● Creare il progetto concettuale utilizzando i reticoli (wireframe), se
applicabile.
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Modalità di delivery
Prerequisiti

Deliverables

IBM presuppone i seguenti prerequisiti per fornire correttamente il

Il risultato del workshop è un'ipotesi concordata e una definizione di

servizio:

progetto MVP (MVP Viable Product).

•

Il Cliente fornirà: un Sistemista, responsabili aziendali & dell'IT, un

Il materiale da consegnare per il servizio IBM Cloud Garage Services

responsabile di prodotto.

Design Thinking è il piano di lavoro dei risultati del workshop. L'esito

•

IBM fornirà: un responsabile dell'esperienza utente, un Responsabile
sistemista/progettista della soluzione.

•

dei risultati del workshop cattura l'idea principale, i temi e gli
approfondimenti del workshop, documenta le risorse utente e le decisioni
principali e spiega come il team sia arrivato all'istruzione MVP finale

Il Cliente ha un'"Idea" o "Progetto" identificato e ha verificato

proposta. IBM consegnerà una copia elettronica di questo documento in

l'opportunità con IBM.

formato pdf.
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