Lo STANDARD mondiale per il controllo di case ed edifici

Comunicato Stampa
Oltre 1000 licenze ETS Inside vendute nei primi tre giorni successivi al lancio

ETS Inside: il lancio meglio riuscito di un prodotto
nella storia di KNX
BRUXELLES, 23 marzo 2017: Il lancio di ETS Inside è accompagnato dalla
più grande serie di eventi nella storia di KNX. Con oltre 30 conferenze in
tutto il mondo, a marzo 2017, l'intera comunità KNX inaugura una nuova
era - l'utilizzo dello STANDARD mondiale per il controllo delle abitazioni e
degli edifici in modo intelligente, semplice e sicuro! Oltre 1000 licenze ETS
Inside sono state vendute nei primi tre giorni successivi al lancio del
nuovo software.

"Gli ultimi anni hanno registrato un aumento della consapevolezza in
materia di domotica. Le soluzioni per case intelligenti sono diventate più
diffuse, generando un cambiamento dell'intero settore", commenta
Franz-Josef Kammerl, Presidente di KNX Association. "Con il lancio di
ETS Inside, KNX non solo è in grado di soddisfare le tendenze attuali
del mercato, ma rende anche disponibili i vantaggi dello Standard KNX
a coloro che desiderano realizzare in modo semplice installazioni KNX
negli edifici residenziali e commerciali leggeri. Poiché ETS Inside non
richiede una formazione esauriente, rivoluzionerà certamente il mercato
e anche KNX così come la conosciamo. È quindi per celebrare questo
lancio storico con una serie di eventi in tutto il mondo che mettiamo ETS
Inside sotto i riflettori per l'intero mese di marzo."
Una nuova era nel controllo delle abitazioni e degli edifici: ETS
Inside
ETS Inside apre le porte del settore del controllo di abitazioni ed edifici
a un maggior numero di possibili utenti. ETS Inside: intelligente,
semplice, sicuro:
Intelligente – Con il passaggio da PC a dispositivi mobili comunemente
utilizzati, ETS Inside sta rimodulando il modo in cui le installazioni KNX
sono progettate e messe in servizio. Dato che il software può essere un
elemento permanente del sistema, solo l'app client ETS Inside è
necessaria per configurare l'installazione KNX. Questa app è
scaricabile dagli app store, ossia Apple App Store, Google Play Store e
Windows Store.
Semplice – L'interfaccia utente, di facile comprensione, riduce le
barriere per chiunque voglia beneficiare dell'interoperabilità di KNX tra
prodotti di diversi produttori e applicazioni. Senza la necessità di una
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formazione esauriente, i nuovi arrivati sul mercato della domotica hanno
ora la possibilità di realizzare un'autentica installazione KNX, a casa, in
negozio o in ufficio.
Sicuro – Con il supporto dei dispositivi KNX Secure, che utilizzano lo
standard internazionale di crittografia AES 128, ETS Inside viene fornito
con le più alte funzionalità di sicurezza per il controllo delle abitazioni e
degli edifici. Con i dispositivi KNX Data Secure, la comunicazione tra
dispositivi è protetta, mentre con KNX IP Secure, la comunicazione tra
IP è crittografata e autenticata.
Più di 30 eventi in tutto il mondo
La comunità mondiale KNX ha atteso con impazienza il lancio di ETS
Inside. KNX Association ha dichiarato che il mese di marzo 2017 è il
"Mese di Lancio di ETS Inside", e la risposta è stata fantastica. Oltre 30
eventi sono stati programmati in tutto il mondo, in molti paesi dall'Europa
all'Australia, il Giappone, la Corea, il Brasile, il Messico, la Colombia e
l'Argentina.

Iniziare con ETS Inside? Basta seguire i corsi online e utilizzare il
materiale dedicato!
KNX Association ha preparato una serie completa di materiali, anche
online, in modo che ogni cliente ETS Inside possa iniziare a usare il
nuovo strumento. Gli aspetti più interessanti sono i nuovi opuscoli ETS
Inside "Guida introduttiva", "Caratteristiche", "Lista di controllo" e altro
ancora. A parte gli opuscoli, KNX Association sta attualmente
organizzando webinar interattivi e prepara tutorial online, oltre a rendere
disponibili vari video. L'elenco dei webinar KNX programmati si può
trovare su https://www.knx.org (sezione: formazione – webinar), i
tutorial ETS Inside si possono trovare su http://etsinside.knx.org
(sezione: guida introduttiva).
Maggiori informazioni su ETS Inside, il lancio di ETS Inside e tutti gli
eventi di lancio di ETS Inside a livello mondiale si possono trovare sul
sito web dedicato di ETS Inside: http://etsinside.knx.org. Il lancio di ETS
Inside può essere seguito su Twitter @KNXAssociation, utilizzando
l'hashtag
#ETSInside,
e
su
Facebook
www.facebook.com/KNXAssociation
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Immagine 1: ETS Inside è intelligente, semplice e sicuro

Immagine 2: ETS Inside può essere usato facilmente sui dispositivi mobili più
comunemente utilizzati
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 27 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 67.000 imprese
installatrici in 160 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-it/pressa/
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