IBM Expert Labs
Services
Hybrid Cloud Integration Assistenza Architetturale
Codice: CNV-IEL-HCI-AA
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Assistenza Architetturale:

Descrizione del Package
Scopo del package:
Approvvigionamento di assistenza architetturale con competenze ed esperienze verticali su specifiche soluzioni incluse nella famiglia IBM Hybrid
Cloud Integration:
-

IBM Cloud Pak for Multi Cloud Management
IBM Cloud Pak for Integration
IBM Cloud Pak fo Applications
IBM Cloud Pak for Automation

Il package si pone l'obiettivo di indirizzare esigenze su due ambiti che possono essere in alternativa:
• Assessment
• Design
Assessment
Attività di analisi su Applicazioni ed Infrastrutture basate sui prodotti IBM che sono oggetto di trasformazione (es. Upgrade di release, aggiunta di
componenti, tuning, revisione) od oggetto di verifica e stabilizzazione in ambienti mission-critical.
Design
Attività di raccolta requisiti e disegno della soluzione target basata sui prodotti IBM Hybrid Cloud sia in ambito infrastrutturale che in ambito
Applicativo.
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Assistenza Architetturale:
Modalità di esecuzione
Modalità:
Analisi dei requisiti o del contesto del Cliente attraverso sessioni di approfondimento con i referenti preposti ed elaborazione del documento di
valutazione.

Deliverable:

Assessment: Rilascio del documento relativo agli ambiti analizzati, le evidenze tracciate e le azioni di mitigazione o di risoluzione necessarie, con
una descrizione dei passi implementativi.
oppure
Design: Rilascio del documento di High-Level Design, a seguito della raccolta dei requisiti e dei vincoli cliente, con il disegno della soluzione

target ed i suoi ambiti di integrazione, in linea con le best practices e pre-requisiti IBM, comprensiva delle esigenze HW/SW necessarie per
poter procedere con la fase implementativa.

Fuori ambito:

Le seguenti attività sono fuori ambito rispetto a quanto realizzato:
Esecuzione delle attività su prodotti non licenziati da IBM e di terze parti.
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Titolo:

Hybrid Cloud Integration – Assistenza Architetturale

Mandays:

10 gg IT Architect; 0,5 gg Project Manager – onsite o remoto

Prezzo di Vendita:

14.252,00 Eur (IVA Esclusa)

Codice MePA:

CNV-IEL-HCI-AA

Fatturazione:

All’ordine

Pagamento:

30 gg data Fattura

