
N A T I O N A L

SWISS

KNX.CH

VANTAGGI  
DELL‘AFFILIAZIONE



KNX SWISS · Vantaggi dell‘affiliazione

Obiettivi KNX Swiss

KNX Swiss è l‘associazione che si occupa della promozio-
ne della tecnologia bus KNX in Svizzera. È partner con-
trattuale dell‘associazione internazionale KNX, con sede a 
Bruxelles.

L‘associazione KNX Swiss persegue i seguenti obiettivi:

• consolidare la fiducia nel marchio KNX e la sua noto-
rietà in Svizzera, nonché fare in modo che il sistema 
bus KNX si affermi quale standard riconosciuto per 
l‘automazione degli edifici nei settori Smart Building 
e Smart Home;

• KNX è il sistema domotico e di automazione degli 
edifici efficiente in termini di costi e di consumi ener-
getici, leader in Svizzera nel campo della realizzazio-
ne di Smart Building e Smart Home;

• KNX supporta i propri soci nella realizzazione dei loro 
progetti KNX, garantendo uno sviluppo positivo cos-
tante dell‘associazione. 

Strategia KNX Swiss

Per conseguire i propri obiettivi, KNX Swiss mette in atto 
la seguente strategia:

Community | Chi, in Svizzera, ha a che fare con KNX, è 
parte integrante della Community KNX. Crea una vasta 
rete per la tecnologia KNX e ne promuove lo sviluppo. 
Chi appartiene alla Community viene regolarmente coin-
volto, in prima persona, nei numerosi eventi e, non da 
ultimo, tenuto sempre informato anche attraverso le piat-
taforme digitali (LinkedIn, app, web).

Digitalizzazione | KNX Swiss supporta il settore della 
tecnologia e dell‘automazione degli edifici nella fase di 
trasformazione digitale e nell‘ulteriore sviluppo della digi-
talizzazione da BIM a IoT KNX.

Comunicazione  | KNX Swiss incentiva la promozione 
dello standard KNX mediante numerose attività su stam-
pa e online. Tra queste le inserzioni pubblicitarie, il bus-
NEWS, il sito web, l‘app KNX Swiss, i social media e molto 
altro.

L‘associazione KNX Swiss

«La costante diffusione di KNX nei settori Smart Building e Smart 
Home e la crescente espansione della nostra Community, mostrano 
che stiamo facendo un buon lavoro nel portare avanti questa tecnolo-
gia.» Presidente KNX Swiss, Felix von Rotz
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Quali sono i benefici per i soci KNX Swiss...

• Costituiscono parte integrante della Community KNX 
Swiss e hanno quindi la possibilità di costruire la pro-
pria rete all‘interno di un‘associazione in costante 
espansione. I soci operano nel settore dell‘automazio-
ne degli edifici in Svizzera e nel Liechtenstein. Lo 
scambio reciproco consente loro di crescere ulterior-
mente e di ampliare il loro know-how in fatto di tec-
nologia KNX. A tale scopo, KNX Swiss organizza re-
golarmente workshop e divulga pubblicazioni come 
la guida BIM, l‘ausilio per la pianificazione e le diretti-
ve di progetto.

• KNX Swiss mette a disposizione dei propri soci una 
piattaforma per consolidare e rafforzare la presenza 
della loro azienda nei settori Smart Home e Smart 
Building. Indirizzo e logo dell‘azienda vengono pub-
blicati, per esempio, anche su knx.ch, sulla rivista 
cartacea busNEWS e nell‘app KNX Swiss. Inoltre, ai 
soci viene offerta l‘opportunità di presentarsi con una 
breve intervista e articoli sui progetti. L‘elevata quali-
tà e l‘ampia diffusione dello standard KNX, unite alla 
vasta Community, influiscono positivamente sull‘im-
magine dei singoli soci. 

• Il concetto di compartecipazione è un elemento cos-
titutivo dell‘affiliazione KNX Swiss. Il futuro e l‘ulterio-
re sviluppo della tecnologia KNX saranno sostanzial-
mente plasmati dalla collaborazione attiva dei soci. 
Inoltre, questi ultimi potranno beneficiare soprattutto 
dello scambio costruttivo tra produttori, progettisti e 
integratori.

Vantaggi dell‘affiliazione

La rivista cartacea busNEWS viene pub-
blicata con cadenza semestrale in tede-
sco e francese.

Scansiona il codice per diven-
tare subito socio!  
www.knx.ch

Seguici sui nostri canali social 
media per restare sempre 
aggiornato!

www.knx.ch  

Mehrwert
Kantonsspital Luzern spart dank KNX

Planungshilfe 
Projekte erfolgreich durchführen 

Denkmalschutz
KNX vereint Altes und Modernes
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KNX è sinonimo di una sofisticata e intelligente intercon-
nessione, implementata a livello globale, della moderna 
tecnologia dei sistemi di automazione degli edifici con-
forme alle norme EN 50090 e ISO/IEC 14543. 

KNX è in grado di comandare, in base alle necessità, illu-
minazione, veneziane, riscaldamento, aerazione, tecnolo-
gia della sicurezza e molto altro in modo interconnesso e 
trasversale. Ciò garantisce un funzionamento sostenibile 
ed efficiente dal punto di vista energetico degli edifici 
moderni.

KNX è lo standard mondiale per la tecnologia dei sistemi 
di automazione degli edifici. Dietro al marchio c‘è l‘asso-

ciazione KNX di Bruxelles, con più di 500 tra aziende 
affiliate e produttori in tutto il mondo. 

Una comunità di produttori così compatta garantisce 
un‘elevata disponibilità e una compatibilità assoluta di 
tutti i prodotti KNX. Pertanto lo standard offre a commit-
tenti e fornitori un livello estremamente alto di protezione 
degli investimenti..

Tutti i prodotti riportano il logo KNX e sono standardizza-
ti e certificati conformemente alle direttive tecniche co-
muni e alle norme di qualità dell‘associazione KNX.

La tecnologia KNX

KNX IoTIP Secure KNX IP

Data Secure

KNX RF

KNX TP

Subsysteme 


