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RASSEGNA STAMPA
“GLOBAL, SECURE, CONNECTED”:
KNX RAFFORZA IN FUTURO LA SUA
PRESENZA PER TUTTI I GRUPPI TARGET
GRAZIE AL NUOVO LANCIO SUL MERCATO.
La Corporate Identity completamente rinnovata dimostra a pieno
i punti di forza dello standard leader mondiale per l’automazione
degli edi ici

BRUXELLES, 25 GIUGNO 2018. La patria dell’interconnessione intelligente degli
edifici ha optato per una nuova veste grafica: a d’ora in poi, KNX proseguirà il
suo trionfo globale con una Corporate Identity (CI) completamente rinnovata,
che focalizza di conseguenza l’attenzione sullo slogan di KNX “Global, Secure,
Connected”. Con il suo aggiornamento grafico, che comprende anche sito web
(www.knx.org), volantini, riviste per i clienti e tutte le pubblicazioni di KNX, lo
standard tecnico aperto e leader mondiale per l’automazione di edifici si rivolge
così a un target ancora più ampio.
La “Smart Home” guadagna importanza
“Se da un lato l’interconnessione intelligente degli edifici commerciali è ormai da
tempo un’ovvietà, dall’altro si registra ora un significativo aumento d i mercato
anche per la Smart Home nel segmento dell’edilizia abitativa. Con il suo ampio
portafoglio di prodotti e servizi delle società appartenenti alla sua rete, KNX
svolge un ruolo di primo piano anche in questo mercato. Con la nuova CI ci
adattiamo alle esigenze quotidiane a cui sono sottoposti i nostri integratori di
sistemi, gli imprenditori edili, gli architetti e i progettisti”, spiega Franz Kammerl,
presidente della KNX Association.
Maggiore comprensibilità
Il rebranding sottolinea uno dei punti di forza più importanti di KNX: la sua
capacità di facilitare la vita delle persone semplificando u na tecnologia
altamente complessa. “Meno tecnologia, più comprensibilità” è il nuovo motto
della strategia comunicativa di KNX, con la quale lo standard aperto desidera
affermare ulteriormente la sua leadership di mercato a livello mondiale. Con
la nuova CI, sia i molteplici vantaggi che il funzionamento di KNX saranno più
comprensibili e maggiormente accessibili a un gruppo target ancora più ampio,
migliorando così la percezione dei prodotti certificati di KNX.
KNX come sinonimo di automazione degli edifici in tutto il mondo
“Global, Secure, Connected”: queste sono le caratteristiche centrali che
contraddistinguono KNX come volto mondiale dell’automazione degli edifici
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e che saranno comunicate ancora meglio dalla nuova Corporate Identity”, ha
concluso il presidente di KNX in occasione della presentazione della nuova CI.
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Nuova Corporate Identity di KNX da subito

A proposito di KNX
L’Associazione KNX è creatrice e proprietaria della tecnologia KNX – lo
STANDARD mondiale aperto per tutte le applicazioni della Building Automation
e la Domotica: illuminazione, controllo di tapparelle, sistemi di sicurezza,
riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, monitoraggio, allarme, controllo
dell’acqua, gestione di energia, misurazione, elettrodomestici, audio e molte
altre applicazioni. KNX è STANDARD mondiale per il controllo di case ed edifice
con un singolo strumento per la messa in opera, indipendente da produttori e
prodotti, con una serie completa di mezzi di trasmissione supportati (TP, PL, RF
ed IP) come anche una serie completa di modalità di configurazione supportate
(modalità system ed easy). KNX è approvato come Standard Europeo (CENELEC
EN 50090 e CEN EN 13321-1) e come Standard Internazionale (ISO/IEC 145433). Questo standard si basa su oltre 27 anni di esperienza nel mercato. Oltre
400 società associate in tutto il mondo, da diversi domini applicativi, hanno circa
7.000 gruppi di prodotto certificati KNX nei loro cataloghi. L’Associazione KNX
ha contratti di partnership con 75.000 aziende di installazioni in 164 Paesi.
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