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KNX da il benvenuto a LG Electronics come 350°
membro!
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BRUXELLES, 20 Ottobre, 2014: La diffusione del sistema the KNX,
lo standard mondiale nel controllo delle case ed edifici, sancito
dalla serie di norme ISO/IEC 14543-3, conferma ancora
l’internazionalizzazione della leadership della sua tecnologia. La
comunità di KNX, conosciuta per l’elevato livello di
interoperabilità tra i prodotti di differenti costruttori e differenti
applicazioni, è orgogliosa di aver accolto il 350° membro tra le
sue file, la LG Electronics dalla Corea.

LG Electronics è un leader globale dell’innovazione nell’elettronica di
consumo, nelle comunicazioni e negli elettrodomestici, con circa
87.000 addetti sparsi in 113 location al mondo. Con un fatturato
globale nel 2013 di 53.10 miliardi di dollari, LG comprende cinque unità
di business - Home Entertainment, Mobile Communications, Home
Appliance, Air Conditioning & Energy Solution e Vehicle Components.
In aggiunta, LG è uno dei produttori leader di schermi piatti TV,
dispositivi cellulari, condizionatori, lavatrici e frigoriferi.
Come nuovo membro di KNX Association, l’interesse di LG Electronics
è quello di arricchire la gamma dei prodotti KNX, il che porterà
indubbiamente enormi benefici a future applicazioni di KNX nell’area
del controllo degli edifici sia localmente in Corea, sia a livello
internazionale.
Mr. Franz Josef Kammerl, Presidente di KNX Association, ha
commentato:
‘LG Electronics è la quinta azienda coreana ad unirsi a KNX
Association. Ma LG Electronics non sta solo per prodotti di alta qualità
in ogni settore dell’elettronica, la partecipazione a KNX apre un nuovo
mondo di ulteriori cooperazioni su scala internazionale. Di
conseguenza, siamo orgogliosi di accogliere LG Electronics e di aver
richiamato uno dei maggiori produttori al mondo a far parte della
comunità KNX in continua crescita.’
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Fig. 1: Franz Josef Kammerl, Siemens AG, Presidente di KNX Association

Fig. 2: LG Electronics, Inc. è un leader globale nell’innovazione tecnologia nei
settori dell’elettronica di consumo, comunicazione mobile ed elettrodomestici.

Fig. 3: KNX – lo standard mondiale per il controllo di case ed edifici (ISO/IEC
14543).
About 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 24 anni di esperienza nel mercato. Oltre 370 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 40.000
imprese installatrici in 125 paesi.
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Per ulteriori informazioni / documentazione siete invitati a contattare:
heinz.lux@knx.org
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