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Molti Modi, un solo Obiettivo – 
Il Successo con KNX!

Tre semplici modi per diventare esperto di KNX

Training Online

• ETS eCampus
 Formazione online gratuita 

per principianti

• KNX Webinars
 Presentazioni interattive 

KNX

• Online KNX Basic Course
 Preparazione ai 

Corsi certificati

• KNX Basic Course
 Conoscere le basi di KNX  

e diventare un  
KNX Partner certificato

• KNX Advance Course
 Approfondire la conoscenza 

di KNX

• KNX Tutor Course
 Diventare un Istruttore KNX

Letteratura

• KNX Brochures
 Brochure con tutti gli aspetti 

relative a KNX

• KNX Libri
 Testi introduttivi e  

documentazione ufficiale  
usata nei corsi di formazione

• Letteratura di terze parti
 Contributi in varie lingue su 

ulteriori aspetti di KNX da 
parte di autori indipendenti

L’espansione di KNX è in 
rapida crescita e la for-
mazione svolge un ruolo 
importante in questo con-
tinuo successo. Indipen-
dentemente dal fatto che 
ci si voglia solo avvicinare 
a KNX o farlo diventare 
una reale opportunità di 
business, KNX offre a cia-
scuno un ampia possibilità 
di accedere alla formazione 
in vari modi. “Start@KNX” 
riassume tutte queste pos-
sibilità.

“Start@KNX” offre una pa-
noramica delle varie opzioni 
disponibili per la formazione, 
fornisce materiale di supporto 
e indica come i vari strumenti 
e metodi di insegnamento pos-
sano effettivamente essere 
utilizzati al fine di aumentare 
la vostra conoscenza di KNX.  

Formazione frontale
I corsi di formazione frontali sono organizzati presso i training 
center certificati e offrono una possibilità ai principianti o agli 
utenti esperti di KNX di diventare KNX Partner tramite:
• KNX Corsi Base: Introduzione alla Tecnologia KNX ed ETS 

(Engineering Tool Software)
• KNX Corsi Avanzati: Approfondimento della conoscenza di 

KNX
• KNX Corsi Tutor: Per coloro che vogliono offrire corsi certificati
Il superamento con successo dei corsi certificati KNX, organizzati 
dai training center certificati KNX, permette ai partecipanti di 
essere registrati come nuovi KNX Partner. Tutti i partner KNX 
ricevono un omaggio di benvenuto tramite un voucher per una 
licenza gratuita di ETS Lite e un ulteriore voucher di sconto per 
l’aggiornamento di questa licenza a ETS Professional.

Come ci si iscrive a un corso?
Basta andare su www.knx.org, cercare un training center che soddisfa 
alle vostre aspettative e fare il login al vostro account su MyKNX 
(https://my.knx.org). Sotto il menù “Il Mio account” selezionare “Le 
mie Iscrizioni” e cliccare su “Iscrizione a un corso certificato KNX”.

Formazione frontale
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Online Training
ETS eCampus
ETS eCampus è una piattaforma gratuita di training on line per 
principianti KNX che introduce la tecnologia KNX ed ETS.  Tutti 
i partecipanti che completano con successo questo corso di for-
mazione ETS eCampus, ricevono un voucher per acquistare una 
licenza ETS Lite come bonus speciale. ETS eCampus può essere 
trovato nel vostro account MyKNX (https://my.knx.org).

KNX-Webinars
I Webinars gratuiti offerti da KNX Association sono un modo 
estremamente efficiente per acquisire una prima conoscenza di 
KNX tramite brevi presentazioni online. Tutti i Webinar KNX 
possono essere trovati nel sito web KNX nella sezione “Forma-
zione”, sottomenù “Webinars”.
Andate su www.knx.org e selezionate “Formazione”. Scegliete il 
webinar desiderato nel sottomenu “Webinars”. 

KNX Training Online
Una buona percentuale di training center offrono corsi di for-
mazione KNX online. In tal caso, si può avere accesso ai corsi 
di formazione e ad esercizi pratici sulla tecnologia in ogni luogo 
e sempre.

Dove trovo corsi di formazione KNX Online?
Sul sito www.knx.org, basta cercare un training center che sod-
disfa alle vostre aspettative e fare poi il login al vostro account 
in MyKNX (https://my.knx.org). Sotto il menu “Mio account”, 
andate su “Mie Iscrizioni” e di seguito cliccate su “Iscrizione a un 
corso certificato KNX”. Nei dettagli dei corsi in elenco, visibili 
cliccando sulla icona della lente di fronte al nome del training 
center, potrete trovare le informazioni corrispondenti al tipo di 
corso: “Tipo di lezione (teorica)” e “Tipo di lezione (pratica)”, e 
rispettivamente se il corso è offerto online oppure offline (offline 
significa lezione svolta presso il training center). 

Letteratura KNX 
KNX Association offre una vasta selezione di brochure e libri di 
riferimento, pubblicati da KNX Association o da terze parti. Oltre 
ai documenti standardizzati relativi ai corsi di formazione KNX, 
usati dai training center, si raccomanda la lettura del “Manuale per 
il controllo della casa e degli edifici”, scritto da autori indipendenti. 

Dove posso trovare le brochure KNX? 
Tutte le brochure di KNX sono disponibili in varie lingue sul sito 
web KNX e scaricabili gratuitamente (www.knx.org  Downloads  
Marketing  Flyers)

Dove posso trovare delle pubblicazioni su KNX?
Tutte le pubblicazioni di KNX Association possono essere or-
dinate tramite il vostro MyKNX account (http://my.knx.org) 
oppure online .

Dove posso trovare pubblicazioni di terze parti?
Nelle librerie specializzate, in diversi shop online nazionali o 
internazionali, come ad esempio Amazon, bol.com, ecc..
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Pregasi verificare  
anche sul sito in:  
http://www.knx.org/ 
knx-en/training/ 
books-documentation/ 
other-knx-books/index.php
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