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Leipzig, 20.3.2013: WorldSkills Leipzig 2013 è lieta di annunciare che
KNX supporterà la Competizione. Come Rappresentante di una
Competenza, l’associazione che raggruppa aziende attive in molti campi
del settore del controllo delle case e degli edifici fornirà
l’equipaggiamento necessario per la competizione nel campo della
Installazione Elettrica. Lo standard mondiale sarà alla base della
competizione per la seconda volta.

info@knx.org
www.knx.org

“I giovani di oggi si stanno adattando velocemente: siamo obbligati ad
offrire la possibilità ai giovani di partecipare ai progressi dell’ingegneria
elettrica e a KNX. Ci auguriamo che tutti i partecipanti possano
beneficiare di questa competizione e auguriamo loro una grande
performance con KNX”, ha dichiarato Stephan Bauer, Presidente di
KNX Association.
KNX è lo standard mondiale del controllo delle case e degli edifici. Nel
1990, nove compagnie leader del mercato dell’ingegneria elettrica e
dell’industria del controllo dell’edificio hanno fondato l’Associazione
KNX. Fino ad oggi, più di 300 compagnie da 34 paesi in tutto il mondo
hanno aderito a questo standard aperto e offerto attualmente circa
7000 prodotti certificati. KNX è approvato come Standard
Internazionale (ISO/IEC 14543-3).
Come sistema di controllo degli edifici KNX regola l’illuminazione, le
tapparelle e avvolgibili, gli impianti di sicurezza, la gestione
dell’energia, il riscaldamento, condizionamento e ventilazione, la
segnalazione e il monitoraggio delle utenze, fornisce le interfacce
verso i sistemi di controllo dell’edificio, il controllo remoto, la
contabilizzazione dell’energia, il controllo dell’audio/video e degli
elettrodomestici.
„Stabilire gli standard, questo è il collegamento tra KNX e WorldSkills
Leipzig 2013“, ha dichiarato Hubert Romer, CEO del Comitato
Organizzativo. „Non vediamo l’ora di stabilire una solida cooperazione
con un partner così forte”.
Sotto il patrocinio della Cancelliera tedesca Dr. Angela Merkel,
WorldSkills Leipzig 2013 avrà luogo durante la fiera a Leipzig, dal 2 al
7 Luglio. Alla Competizione, più di 1000 giovani lavoratori da tutto il
mondo, con una età inferiore a 22 anni, mostreranno le loro
competenze per concorrere al titolo mondiale.
Per ulteriori informazioni: www.worldskillsleipzig2013.com.
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I WorldSkills Leipzig 2013 sono stati fondati dal Ministro Federale
dell’Educazione e della Ricerca, Il Ministero di Stato sassone
dell’Economia, La Tecnologia e i Trasporti e il Fondo Sociale Europeo.
WorldSkills Germania è l’organizzazione nazionale di WorldSkills
Leipzig 2013. L’iniziativa combina sviluppi e idee dei 65 membri attuali
e partner. WorldSkills Germania garantisce alte prestazioni e crea le
basi per carriere di successo ospitando competizioni professionali
nazionali e internazionali. L’organizzazione è stata fondata nel 2006.
WorldSkills Germania è un membro di WorldSkills International and
WorldSkills Europa.
Maggiori informazioni su: www.worldskillsgermany.com.

WorldSkills International è una associazione di membri no profit aperta
ad agenzie ed enti che hanno una responsabilità nel promuovere
l’istruzione e la formazione professionale nei rispettivi paesi/regioni.
WorldSkills International opera in tutto il mondo ed è politicamente e
confessionalmente neutra.
WorldSkills International fornisce un mezzo unico di scambio e di
confronto tra standard mondiali di competenza nei settori industriali e
di servizio nella global economy.
Maggiori informazioni su: www.worldskills.org.

Fig. 1: Hubert Romer, CEO del Comitato Organizzatore di WorldSkills Leipzig
2013

Fig. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, Presidente di KNX Association
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Fig. 3: WorldSkills Leipzig 2013 logo

Fig. 4: KNX – the worldwide standard for home and building control (ISO/IEC
14543).
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 300 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 35.000 imprese installatrici in 120 paesi.

www.knx.org
Per ulteriori informazioni / materiale stampa siete invitati a contattare:
knx-award@knx.org
Immagini possono
press/press-room

essere

scaricate

dal

sito:

www.knx.org/news-

3

