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Introduzione 

 I sistemi di controllo delle case e degli edifici sono il futuro della tecnologia 
di installazione elettrica 

 Molti training center adottano già lo standard KNX (ISO/IEC 14543) 
 Le scuole che forniscono i requisiti minimi richiesti possono richiedere la 

certificazione KNX 
 Tutti i training center certificati KNX ricevono il medesimo supporto 

informativo per garantire la fornitura dei corsi di formazione certificati 
 Attualmente ci sono più di 130 training center KNX in 23 paesi 
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Introduzione 

 Lo schema di certificazione KNX per i training center si 
caratterizza dai seguenti aspetti:  

• Qualità del servizio attraverso un certo numero di linee 
guida sulla qualità o in conformità alle ISO 900x 
(opzionale) 
 

• Qualità dei tutor tramite la partecipazione a corsi 
specifici per formatori 

 
• Qualità dei corsi tramite l’utilizzo di documentazione 

standardizzata sia per i tutor che per i partecipanti 
 

• Qualità della strumentazione utilizzata garantita dai 
requisiti posti da KNX  
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Vantaggi per i training center (1) 

1. Notevole riduzione dei prezzi per l’acquisto delle 
licenze di ETS 3 Professional usate nei corsi certificati 
KNX 
 
ETS 3 prezzo di listino ai clienti:            900 EUR 
 
ETS 3 per TC certificati KNX (non ISO): 300 EUR 
 
ETS 3 per TC certificati KNX (ISO): 225 EUR 
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Vantaggi per i training center (2) 

2. Libero accesso all’aggiornamento elettronico costante 
della documentazione di training 

 
 
 
 

 
3. Utilizzo del logo KNX Training (sulla carta intestata, 

buste, biglietti da visita..) 
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Vantaggi per i training center(3) 

4. Presenza nel database di KNX international consultabile 
tramite il sito di KNX Association  
www.knx.org/knx-partners/training-centres/list  

 
 

 

http://www.knx.org/knx-partners/training-centres/list
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Vantaggi per i training center (4) 

5. Pubblicità gratuita nel KNX Journal (50.000 copie) 
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Vantaggi per i training center (5) 

6. Copie gratuite del KNX Journal per gli studenti 
 

 
 
 
7. Diritto a partecipare al KNX Training Centre Conference 

organizzata da KNX Association 
• Maggiori informazioni su: http://www.knx.org/knx-partners/training-centres/events/ 
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Vantaggi per gli studenti (1) 

1. ETS 3 Trainee gratuita per gli studenti registrati ai corsi 
 
2. Sconto del 12,5 % per l’acquisto di ETS 3 Professional 

(o su ogni altro primo acquisto) in KNX Online Shop al 
superamento dell’esame 

 
• Prezzo normale di ETS 3 Professional : 900 EUR 
• Valore di ETS 3 Trainee  ricevuto gratuitamente dopo la registrazione: 100 EUR 
• Aggiornamento da ETS 3 Trainee  => ETS 3 Professional: 800 EUR 
• Con il voucher del 12,5 % , l’upgrade  a ETS3 Professional costa: 700 EUR 
• ETS 3 Pro per gli studenti costa 700 EUR  
 invece di 900 EUR! 
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Vantaggi per gli studenti (2) 

3. Tutti gli studenti ricevono un certificato KNX dopo aver 
superato l’esame. Con questo certificato si diventa KNX 
Partner e si ha diritto ad utilizzare il logo KNX Partner. 
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Vantaggi per gli studenti (3) 

4. Presenza nell’elenco dei KNX Partners nel database 
internazionale di KNX consultabile tramite il sito di KNX 
Association. 

 
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/list  

 
 

 

http://www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/list
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Tipologie di Training Center certificati KNX 

 
 Training center certificato KNX: 

può organizzare corsi di base (basic courses) 

 
 Training center certificato KNX+ :  

può organizzare corsi di base e avanzati (basic and advanced courses) 

 
 Training center certificato KNX++ : 

può organizzare corsi e seminari per i formatori (tutor) 
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Contenuti dei corsi certificati KNX  
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Requisiti (1) 

 Qualifica dei tutor (formatori): 
 

• Un KNX tutor può essere una persona esterna o  
 interna al training center 
• La parte teorica del corso base deve essere sostenuta da un tutor 

certificato 
• I corsi per la formazione dei tutor si tengono:  

- Presso i training center certificati KNX++  
- Dial (Lüdenscheid Germany) 
- bfe (Oldenburg – Germany)  
- Siemens (Regensburg – Germany) 

www.knx.org/knx-partners/training-centres/list 
 

- Oppure tramite un “Crash course” (corso intensivo) di due giorni più 
un giorno finale con esame organizzato direttamente da  KNX 
Association Brussels:  

- Presso il training center oppure in sede a KNX Association 
- Costo fisso: 3000 € (a prescindere dal numero di partecipanti).  
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Requisiti (2) 

 
 

 Il materiale KNX: 
• Alimentatore KNX 
• Dispositivi KNX per: 

- Regolazione dimmer 
- Commutazione ON/OFF 
- Controllo tapparelle 
- Accoppiatore di linea 

• Almeno una licenza ETS 3 Trainee 
- In possesso del training center (sui PC del training center) 
- In possesso dello studente (sul PC dello studente) ricevuta 

gratuitamente dopo la registrazione al corso 
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Requisiti (3) 

 Equipaggiamento consigliato: 
• Un proiettore 
• Una lavagna (tradizionale, flip chart o digitale) 
• ETS 3 Professional sul PC del tutor 
• 1 computer con ETS 3 (almeno la versione trainee) per postazione di 

lavoro 
• Massimo 2 studenti per postazione 

 

 Costo: 
• 500 EUR all’anno 
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Procedura di certificazione KNX (1) 

1. Registrazione: 
• Il Training Center completa il questionario e lo invia a KNX Association 
• Come viene registrato il Training Center ha: 

- Accesso alla documentazione formato elettronico di training 
- Il Training Center può iniziare ad organizzare ed erogare corsi 
- Non è ancora permessa l’emissione dei certificati a fine esame 
 

2. Autorizzazione: 
• Conformità ai requisiti minimi richiesti 
• Autorizzazione ad erogare corsi di base con esame finale (o avanzati se 

è stata fatta richiesta) 
• Fase di autorizzazione: 

- 2 corsi base con esame KNX finale 
- Oppure 2 corsi avanzati con esame KNX finale 
- Durata massima della fase di autorizzazione: 1 anno 
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3. Ispezione: 
 

• Si raccomanda il soddisfacimento delle norme ISO 9001 
• Verifica della conformità ai requisiti KNX in base alla documentazione 

fornita  
Importante: I Training centre che sono già stati certificati per organizzare i corsi 

base  possono richiedere una estensione alla certificazione per organizzare corsi 
avanzati  inviando l’opportuna documentazione che dimostri il soddisfacimento 
dei requisiti aggiuntivi. 

Procedura di certificazione KNX (2) 
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4. Certificazione: 
KNX Association rilascia il certificato di conformità dopo aver valutato 

positivamente la documentazione inviata 

5. Sorveglianza: 
• Se il centro di formazione è certificato ISO 9001 : i requisiti vengono 

verificati mediante la presentazione di un certificato di conformità 
ISO9001 dopo 3 anni 

• Se il centro di formazione NON è certificato ISO 9001: 
- KNX può richiedere la documentazione in ogni istante 
- I documenti devono essere forniti entro 3 settimane dalla richiesta 
- KNX può effettuare ispezioni a sorpresa 

 
 

Procedura di certificazione KNX (3) 
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Contatti / Documentazione 

 Contatti: 
 
• Tel: +32.7758590 
• Email: certification@knx.org 

 

 Ulteriori informazioni: 
 

• www.knx.org/knx-partners/training-centres/about 
• www.knx.org/knx-partners/training-centres/joining 
• www.knx.org/knx-partners/training-centres/documentation 
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Grazie 
per la vostra 
attenzione! 
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