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SPECIAL AWARD

YOUNG AWARD

ENERGY EFFICIENCY AWARD

PUBLICITY AWARD

INTERNATIONAL AWARD

KNX 
AWARD 

2016

L’Associazione KNX International è lieta di 
annunciare che sono aperte le candidature 
per il KNX Award 2016 che si terrà a Fran-
coforte (Germania) sul Meno in concomitan-
za con la manifestazione light+building 2016.

KNX Award premierà i progetti KNX più 
intelligenti che si sono distinti in tema di 
innovazione e realizzazione. 

Le candidature provenienti da tutto il mondo 
verranno inserite in 5 categorie (vedi sopra).

Info / Registrazione:
http://award.knx.org

Il premio è pari a �1000 per ogni categoria.

Il termine ultimo è:     
20 novembre 2015



http://award.knx.org

KNX Association cvba 
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brussels-Diegem / Belgium

Tel: +32 - 2 – 7758590 / Fax: +32 - 2 – 7758650
Email: knx-award@knx.org

Il montepremi del KNX Award 2016 prevede �1000 per 
ogni categoria. I vincitori di ogni categoria riceveranno anche 
l’ambito trofeo KNX.

La giuria consiste di esperti neutrali del mondo KNX e di 
KNX Association. Se necessario, KNX Association e la giuria 
potranno richiedere ai partecipanti informazioni aggiuntive 
per la valutazione dei progetti. 

Gli awards saranno assegnati per ognuna delle 5 categorie:  
International, Publicity, Energy Efficiency, Young and Special.

Il KNX Award 2016 prende spunto dai principi alla base del 
settore professionale. Per KNX Association una candidatura 
vincente non viene selezionata sulla base della dimensione e 
dell’ampiezza dell’installazione ma tenendo conto di:

• molteplicità degli impianti interessati

• flessibilità ed espandibilità

• livello di automazione e complessità dell’installazione

• facilità d’uso ed accettazione da parte del cliente

• argomenti che hanno convinto il cliente

• impiego di prodotti di diversi costruttori

• Il termine ultimo per spedire la documentazione completa 
dell’applicazione è 20 novembre 2015.

• Nel mese di dicembre 2015 la giuria valuterà il materiale 
ricevuto. 

• Le prime cinque candidature di ogni categoria verranno 
informate per e-mail immediatamente dopo lo svolgimento 
della riunione della giuria. 

• I Premi KNX 2016 verranno consegnati durante la ma-
nifestazione fieristica light+building (13. – 18. 3. 2016) a 
Francoforte (Germania)

Contatto

Premi e giura

Timeline

Competizione


