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Le prestazioni di KNX assumono in posto di rilievo nel mercato europeo
della Smart Home come riportato nella nuova ricerca della BSRIA (The
Building Services Research and Information Association). Essa ha
presentato i risultati del suo studio sul mercato europeo delle Smart
Home includendo nove report dettagliati su differenti mercati europei –
Polonia, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Inghilterra, Olanda,
Belgio e Norvegia. C’è anche un report riassuntivo sul mercato
paneuropeo generale.

Lo studio della BSRIA è uno dei primi ad analizzare completamente
tutte le conoscenze disponibili sulle tecnologie per la smart home e a
fornire dati di mercato affidabili. Come risultato esso fornisce una
comprensiva panoramica del mercato europeo.
Uno degli aspetti più rilevanti dello studio della BSRIA è la novità del
mercato totale polacco dei sistemi per la smart home che aggirerebbe
attorno i 12.5 milioni di Euro nel 2011. Nell’ultima decade, questo
mercato è cresciuto progressivamente e secondo le stime della BSRIA,
la quota delle soluzioni a standard KNX rispetto al totale del mercato
ha raggiunto il 54%. Per un mercato in via di sviluppo come la Polonia,
questo rappresenta un grande successo della tecnologia KNX per
l’automazione degli edifici.
In Svezia nel 2011, l’insieme del mercato della smart home era di 17.3
milioni di Euro. KNX ha composto la maggior parte del mercato con un
valore di 13.2 milioni di euro o il 76% del totale. La portata delle
soluzioni basate su KNX nel settore residenziale è tale da permettere
un ulteriore incremento della quota di mercato, così come nei sistemi di
automazione complessi, più confacenti alla tecnologia KNX. A medio
termine, il comfort e la convenienza saranno i fattori chiave, con le
famiglie ad alto reddito e clienti commerciali attesi a creare maggiore
domanda.
Nel 2011 il mercato della smart home in Danimarca è stato valutato
almeno pari a 10 milioni di Euro. Secondo le stime di BSRIA, le
installazioni KNX rappresentano il 39% del valore totale. Questo riflette
una penetrazione significativa considerando la presenza di un
protocollo proprietario con una storica influenza sul mercato. Dal 2009,
seguendo la diffusione del protocollo aperto KNX nel mercato danese,
la situazione è cambiata sensibilmente con KNX che ha stabilito la sua
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posizione di tecnologia di riferimento. La crescita media per KNX ha
registrato un impressionante 10% annuo.
Per tutti i dettagli sulla ricerca di BSRIA contattare: bsria@bsria.co.uk

Fig. 1: With the growing importance, KNX is the leading protocol in the
European Smart Home market.

Fig. 2: BSRIA logo

Fig. 3: KNX ISO/IEC14543 logo
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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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