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BRUXELLES, 20 Novembre 2015: KNX Association ha celebrato il
25° anniversario di KNX, lo STANDARD mondiale per il controllo di
case ed edifici, con il più grande evento globale mai organizzato in
un giorno nel settore dell’automazione degli edifici.
Nella giornata di Martedì 20 Ottobre 2015, il “KNX Day” ha visto lo
svolgersi di 53 eventi KNX coordinati, riunendo assieme migliaia di
partecipanti in 36 paesi per condividere momenti di formazione KNX,
presentazioni della tecnologia, presentazioni di progetti realizzati,
premiazioni, promozioni e altro ancora.
“Quale modo più spettacolare per unire la comunità globale KNX per
celebrare i 25 anni di KNX”, dice Franz-Josef Kammerl, Presidente di
KNX Association. “Ogni paese partecipante è riuscito a mostrare a
installatori, progettisti e utenti finali le capacità, la forza e un futuro
luminoso, a lungo termine, di KNX come lo standard mondiale per
l'automazione degli edifici. Possiamo ben dire che, in questo giorno
memorabile, KNX ha collegato il mondo."
KNX Day ha visto una serie di eventi dedicati creati dai Gruppi nazionali
KNX, Centri di formazione, Partners scientifici, Userclubs e
Professionisti per incontrare le esigenze locali dei rispettivi territori.


KNX Day è iniziato in Giappone alle 13.00 ora locale (5 CEST)
ed è terminato 18 ore più tardi in Cile.



44 Licenze di ETS5 Pro, del valore di 44.000 Euro, sono state
distribuite gratuitamente ai partecipanti al KNX Day.



Più di 2500 condivisioni sui social del Gioco della Lotteria KNX
con #KNXis25, il più popolare hashtag della storia di KNX, con
molti vincitori dall’Australia, Paesi Bassi e Romania.



http://KNXis25.knx.org è diventata la pagina web più visitata
della storia di KNX.
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120 KNX aziende supporter si sono unite nel promuovere KNX
Day con banners, news e mailshots.



11 attività in live-streaming trasmesse durante il KNX Day in
Svezia, Finlandia, Grecia, Spagna, Belgio, Iran, Brasile,
Romania e Russia.



Un totale di 6 eventi KNX coordinati hanno avuto luogo in
diverse location in Spagna - più che in qualsiasi altro singolo
paese.



Presentazioni del premio Energy Efficiency Award per
installazioni KNX prestigiose in Belgio e Lussemburgo.

Dalla sua introduzione nel 1990, KNX ha trasformato le applicazioni di
automazione degli edifici residenziali, commerciali, pubblici e industriali.
Lo standard prevede un approccio basato su un dialogo aperto,
affidabile e facile da installare per il controllo di illuminazione, tapparelle,
sicurezza, riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, (HVAC),
l'approvvigionamento idrico e l'irrigazione, la gestione dell'energia,
contatori intelligenti, ricerca guasti e sistemi di monitoraggio a distanza,
nonché come elettrodomestici, tecnologia audio-video e altro ancora.
Oggi, più di 400 produttori sviluppano e forniscono dispositivi compatibili
e tecnologie per oltre 7.000 KNX gruppi di prodotti certificati ad una base
clienti di oltre 50.000 installatori certificati KNX, che operano in oltre 125
paesi in tutto il mondo.
Nel 2015, KNX continua ad evolversi con lo sviluppo di concetti
innovativi e applicazioni tecnologiche che cambiano il mercato. Ad
esempio, KNX City dimostra le potenzialità nell’utilizzo dello standard
per fornire una soluzione combinata per gli edifici, le infrastrutture, la
mobilità e la produzione di energia. Altre iniziative comprendono lo
sviluppo di KNX Secure per garantire una maggiore sicurezza in casa e
dell'edificio; l'implementazione della tecnologia RF nel software ETS per
la messa in servizio di KNX; la crescente semplicità di configurazione
KNX tramite smartphone e tablet e l'utilizzo di KNX per sfruttare la
potenza di grandi dati e il cosiddetto "Internet delle cose".
Per maggiori informazioni sul 25° Anniversario di KNX visitare
http://knxis25.knx.org. Segui KNX su twitter @KNXAssociation e
Facebook www.facebook.com/KNXAssociation.
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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 24 anni di esperienza nel mercato. Oltre 365 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.

www.knx.org
Per ulteriori informazioni / documentazione siete invitati a contattare:
heinz.lux@knx.org
Immagini possono essere scaricate dal sito: www.knx.org/knx-en/pressroom/
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