
Kanban Tool On-Site 

Sicurezza al Primo Posto

Kanban Tool On-Site è la versione on-premise del servizio di Kanban Tool, che puoi 
eseguire e gestire nel tuo ambiente sicuro.

Offre le stesse funzionalità ed esperienza senza precedenti del servizio online 
di kanbantool.com, rimanendo completamente sotto il tuo controllo.

Principali Vantaggi
di Kanban Tool On-Site

   Sicurezza Senza Compromessi

La soluzione on-premise è l’ideale per 
proteggere i tuoi dati sensibili. Non 
è necessaria alcuna connessione a Internet 
e i dati sensibili vengono archiviati 
localmente su una tua macchina da te 
gestita.

   Compliance Orientata alla Sicurezza

Ora, la tua azienda può rispettare in tutta 
semplicità anche le leggi più severe in materia 
di sicurezza dei dati e i requisiti di compliance, 
nonché gestire i backup dei dati in base alle 
proprie policy interne.

 Requisiti di Sistema Bassi

Non sono necessari hardware o software 
particolari. Kanban Tool On-Site 
è fornito come macchina virtuale in Open 
Virtualization Format e puoi installarlo 
anche sul tuo laptop.

   Controllo del Sistema e Affidabilità

Ottieni un completo controllo del sistema 
e la piena visibilità nei log delle attività. Isola 
in sicurezza Kanban Tool dal mondo esterno 
dietro il tuo frewall e non affidarti a fornitori 
di terze parti. 
    

   Soluzione Kanban On-Premise n. 1

Alcune delle migliori aziende Fortune 500 
di tutto il mondo si affidano a Kanban Tool. 
Con Kanban Tool On-Site, avrai la stessa 
esperienza, direttamente sul tuo computer.  
    

111111 Installazione Semplice e Rapida

Riteniamo che l’installazione del 
software non debba essere complicata. 
L’installazione è una procedura di pochi 
passaggi, in genere della durata di circa 
15 minuti e che non richiede competenze 
informatiche particolari.

La Soluzione Fidata
Dalle startup alle principali aziende Fortune 500,

Kanban Tool aiuta i team a ottenere risultati migliori.

Contattaci a sales@kanbantool.com per saperne di più e avviare una prova gratuita.


