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Il Concorso per la Creazione di Video KNX è
stato un Vincitore Globale!
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Più di 100 video da 25 paesi sono stati presentati per la
competizione Creazione Video KNX organizzata dall’Associazione
internazionale KNX di Bruxelles. Più di 1500 persone registrate
per la competizione che ha inaugurato un modo unico e
innovativo per spiegare che cosa significa KNX, la Tecnologia
Mondiale per la Home e Building Automation, alle persone. Un
riassunto della competizione può essere visionato su KNX-You
Tube Account:
http://www.youtube.com/knxAssociation
Il successo straordinario del concorso può essere desunto dal fatto
che, in totale, tutti i video sono stati visti più di 110.000 volte e sono
stati condivisi su Facebook, Twitter e via email più di 20.000 volte.
Anche su YouTube i video sono stati visionati più di 10.000 volte.
La competizione ha attratto concorrenti di tutte l’età e da differenti
percorsi di vita e professioni. Per dare a ciascuno una chance di
vittoria, sono state istituite quattro categorie di video: Il Video Migliore
(giudicato da una giuria di KNX Association); Vincitori Video più
Condivisi, per i partecipanti che hanno maggiormente condiviso i loro
video, o la competizione stessa, sui principali social network: Più
Votati, per i video che hanno ricevuto maggiori voti; Vincitori Prime
Registrazioni, una categoria per coloro che hanno presentato per primi
i propri video. I premi consegnati andavano da 5000 euro per il miglior
video a iPads e iPods per le altre categorie.
I vincitori sono stati:
Video Migliori:
1. Evolution = KNX by Riccardo Ricci from Italy.
2. Imagine by Heincke Christoph from Germany.
3. Tools For Living by Roura Montoya Jon from Spain.
Più Condivisi:
Pavla Sehnalova from Cezch Republic
Petr Svoboda from Cezch Republic
Regis Basselot from France.
Più Votati:
Happy Sweet Life with KNX by Sylvie De Muynck from Belgium.
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HiDOM - Domotics for Assisted Living (episode 1) by Riccardo
Comper from Italy.
KNX Kids by Febré Pere from Spain.
Prime Registrazioni:
My KNX Image! By Herceg Karol from Slovak Republic.
What does KNX mean for me? By Vesely Tomas from Czech
Republic.
KNX: Making Environments More Pleasant By Jean Pierre
Joubert from South Africa.
KNX Association ha consegnato anche dei premi speciali ad un
numero di partecipanti che hanno presentato video estremamente
divertenti e informativi.
I video e relativi dettagli dei vincitori della Competizione Creazione
Video KNX sono pubblicati qui http://contest.knx.org/en/winners e
l’elenco
di
tutti
i
video
può
essere
visionato
qui:
http://contest.knx.org/en/videos
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
14543-3). Questo standard si basa su oltre 22 anni di esperienza nel mercato anche dai suoi
predecessori EIB, EHS e BatiBUS. Oltre 270 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 stipulato accordi di collaborazione con oltre 30.000 imprese installatrici in
110 paesi.
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