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Ampia crescita di installatori certificati KNX dopo la
nascita di KNX
BRUXELLES, 20 Dicembre, 2016: KNX Association ha riportato nel
2016 una crescita senza precedenti del 30% di installatori
certificati KNX distribuiti in 160 paesi al mondo. A guidare questo
impressionante successo sono i significativi investimenti di KNX
Association nella formazione che vede ad oggi 388 training center
certificati in 63 paesi che distribuiscono corsi e conoscenze sul
mondo KNX col supporto extra della piattaforma online eCampus
rivolta ai principianti.
Dall’Albania al Vietnam, e nei 160 paesi nel mezzo, installatori
certificati KNX offrono un supporto importante per la progettazione e
installazione di impianti basati sul protocollo KNX. La maggiore crescita
si è registrata in Germania, Spagna, Austria, Francia e Italia, sebbene
nuovi installatori certificati KNX siano presenti da oggi in Costa
d’Avorio, Jersey, Madagascar, Saint Barthélemy e Tajikistan.
Mr. Franz Josef Kammerl, Presidente di KNX Association ha
commentato: “L’ampia crescita di installatori certificati KNX sottolinea il
continuo successo di KNX come standard mondiale per il controllo di
case ed edifici (ISO/IEC 14543-3). Indubbiamente, la formazione KNX
sta alimentando questo processo di espansione. Gli installatori oggi
hanno molte opportunità per apprendere le competenze necessarie per
lavorare con KNX. Siamo piacevolmente sorpresi che hanno risposto
in grande numero alla nostra proposta formativa. Questo significa che
molti utenti finali possono beneficiare di soluzioni integrate e
interoperabili per il controllo della propria casa o di un edificio pubblico
o commerciale”.

Crescita inarrestabile con KNX eCampus
Durante gli ultimi cinque anni KNX Association ha raddoppiato il
numero di training center KNX nel mondo arrivando a 388. Nel 2016
questa espansione è stata alimentata distribuendo conoscenza anche
tramite l’apprendimento online. La piattaforma online introduttiva
eCampus viene usata da 2000 nuovi utenti KNX da più di 100 paesi al
mondo ogni mese.
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Maggiore successo nel 2017
“2016 è stato un grande anno per la formazione KNX e stiamo
costruendo un grande successo anche per il 2017,” aggiunge Mr.
Franz Josef Kammerl. “Stiamo lavorando per renderla ancora più
conveniente, informativa e preziosa in futuro. Per questo, stiamo
progettando un programma che combina webinar, eCampus e
formazione certificata per aiutare i partecipanti a diventare esperti di
KNX il più rapidamente ed efficacemente possibile. Maggiori
informazioni su questa iniziativa si possono trovare presso il microsito
Start@KNX e sugli eBooks KNX che possono essere acquistati su
Amazon, attualmente gli eBook più venduti per la loro categoria”.
Ciascun installatore certificato KNX salva il mondo
La fiducia del mercato in KNX si traduce in una comunità in continua
crescita. Quest'anno ha visto il più grande aumento annuale dei KNX
Partners, cioè quelle persone che hanno investito in formazione
partecipando a un corso in uno dei quasi 400 centri di formazione KNX
certificati in tutto il mondo. Non meno di 65.000 KNX Partners sono
oggi qualificati in tutto il mondo per l'installazione di impianti KNX!
Al fine di sostenere KNX come tecnologia verde che aiuta a
proteggere il nostro ambiente, invece dei consueti regali di Natale,
KNX ha deciso quest'anno di concedere 1€ di donazione per tutti i
partner KNX che hanno aderito alla comunità nel 2016 all’iniziativa
Plant-for-the-Planet
(vedi
il
sito
https://www.plant-for-theplanet.org/en/home).
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Circa 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 26 anni di esperienza nel mercato. Oltre 400 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 65.000
imprese installatrici in 160 paesi.
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Per ulteriori informazioni / documentazione siete invitati a contattare:
heinz.lux@knx.org
Immagini possono essere scaricate dal sito: www.knx.org/knx-it/pressa/
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