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BRUXELLES, 1° novembre 2012: L’interesse per il sistema KNX, lo
standard mondiale per il controllo di case ed edifici, iscritto nelle
serie ISO/IEC 14543-3, continua a crescere. La comunità attorno
a questa tecnologia, conosciuta per il suo alto grado
d’interoperabilità tra i prodotti di diversi fabbricanti e diversi
campi di applicazione, era fiera recentemente di accogliere il
300esimo fabbricante a raggiungere le sue file, cioè Fujitsu
General dal Giappone.

Fujitsu General Limited con la sua sede centrale a Kawasaki
(Giappone) è stata creata più di 75 anni fa e si è sviluppata in un
leader mondiale come fabbricante di climatizzatori e di dispositivi
elettronici anziché fornitore di prodotti e servizi di sistema relativi
all’informatica. Fujitsu General possiede più di 30 società sussidiarie
in tutto il mondo e ha realizzato un fatturato globale di 200 000 milioni
di yen nel 2011.
L’interesse di Fujitsu General risiede nel arricchire il portfolio di
prodotti KNX con interfacce KNX ai suoi climatizzatori, il cui sarà
incontestabilmente un grande beneficio per l’applicazione KNX futura,
addirittura in quest’area di controllo di edifici.
Signor Stephan Bauer, Presidente della KNX Association dichiarava:
“L’internalizzazione del sistema KNX è stata l’oggettivo principale
definito dal KNX Executive Board nel 2009; a quest’epoca l’influenza
del sistema KNX era in sostanza rinchiusa nei confini europei. La
richiesta di adesione di più di 100 nuovi membri in 33 paesi durante
gli ultimi due anni dimostra chiaramente l’estensione del sistema KNX
in altre parti del mondo, p. e. l’America Latina, Sudafrica, il Medio
Oriente ma prima di tutto l’Asia dove Fujitsu General è già la terza
ditta giapponese a raggiungere KNX, dopo Daikin e Panasonic.”
E Signor Satoshi Tomioka, General Manager della VRF Development
Division a Fujitsu Generale da confermare: “KNX è una presenza in
continua crescita, dove sempre di più progettisti di edifici esigono
dalle aziende di fornire soluzioni che sono compatibili con lo standard
ISO/IEC 14543-3. A questo riguardo, Fujitsu General spera
accoppiare il suo know-how in climatizzazione con quello di KNX in
controllo di case ed edifici.”
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Fig. 1: Satoshi Tomioka, General Manager della VRF Development
Division da Fujitsu General

Fig. 2: Stephan Bauer, Siemens AG, Presidente della KNX
Association

Fig. 3: Fujitsu General è un leader mondiale come fabbricante di
climatizzatori e dispositivi elettronici.

Fig. 4: KNX - lo standard mondiale per il controllo di case ed edifici
(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 30.000 imprese installatrici in 115 paesi.
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