Come diventare un KNX Partner

Introduzione
Diventando un KNX partner, come installatore certificato KNX porrete voi stessi e la vostra azienda sotto la
luce dei riflettori, apparendo su un sito internazionale
visitato da migliaia di visitatori internazionali ogni mese!
Questa visibilità aprirà le porte a numerose nuove
opportunità per il vostro business. Come KNX partner
avrete inoltre accesso a tutto il materiale promozionale. Diventando un KNX partner, guadagnerete una
posizione avanzata e competitiva rispetto ai vostri
colleghi installatori.
Unisciti a questa comunità che conta ad oggi oltre
25.000 partners in più di 110 paesi in tutto il mondo!

I Vantaggi nel diventare un KNX Partner
Un certificato riconosciuto
come segno di qualità e fiducia
Diventando un KNX partner, riceverete un
certificato ufficiale nominativo che darà ai
vostri clienti un chiaro segno della qualità
del vostro lavoro e la fiducia che deriva dalla
vostra esperienza.

Il logo KNX come un faro per il tuo Business
Come segno di qualità, i KNX Partners possono usare il logo KNX nel loro materiale o
in altri documenti di lavoro (carta intestata,
buste o biglietti da visita, ecc.).
Versione di ETS Lite gratuita e un prezzo speciale
per l’upgrade a ETS Professional
Iscrivendovi ad un KNX Basic Course riceverete un voucher che vi garantirà una licenza
(host-Id) gratuita del software ETS Lite
(valore: 100 €). Inoltre, dopo aver superato
con successo l’esame finale, riceverete un
secondo voucher che vi garantirà lo sconto
del 12,5 % per l’acquisto dell’upgrade dalla
versione Lite a ETS Professional abbattendo
il prezzo della versione Professional a 700 €
invece di 900 €!

Un bene prezioso per le aziende
per le quali lavorate
Come professionisti qualificati, potete lavorare autonomamente o come dipendenti di
una impresa. In quest’ultimo caso, diventare
un Partner certificato diventa un vantaggio
nei colloqui di lavoro così come per l’azienda
stessa nella quale lavorate.
Un passo avanti verso la specializzazione
Diventare un partner significa fare un passo
avanti nella crescita personale e nella specializzazione. Potrete aumentare la vostra
conoscenza seguendo di seguito un corso
avanzato o anche partecipando a un Tutor
Course, nel caso foste interessati a diventare
un KNX Tutor, sia alle dipendenze di una
impresa o come freelance per i centri di
formazione certificati KNX.
Far parte di una famiglia internazionale
KNX non è solo uno standard mondiale per
l’automazione delle case e degli edifici ma
anche una organizzazione globale dei membri
KNX (costruttori), KNX Centri di Formazione, KNX Partner scientifici, Userclubs e
altro ancora!

www.knx.org

Potenzia la tua azienda a livello internazionale
Beneficia della visibilità offerta dalla rivista
KNX Journal letta da più di 80,000 persone
in oltre 100 paesi al mondo, per ricevere le
ultime notizie sul sistema KNX, sull’organizzazione, sui prodotti, eventi ecc.

Estendere la propria visibilità tramite
il nostro sito web
La vostra azienda e i dettagli del vostro
contatto appariranno sul nostro sito KNX
internazionale, unendovi a più di 25.000
partners in 110 paesi.

Diventare un membro degli Userclubs
Unendosi ad un KNX userclub potrete condividere la vostra esperienza con altri partner
e utilizzatori KNX e beneficiare in tal modo
di un ampio potenziale bacino di informazioni
e conoscenze utili per la vostro lavoro.

Participare alla competizione KNX Award
Ogni due anni con KNX Award si premiano i migliori
progetti KNX di automazione di case ed edifici realizzati nel mondo, progetti che si distinguono in materia
di innovazione e progresso tecnologico. Questa è una
opportunità unica di partecipare ad una competizione
che potrà mostrare al mondo KNX il vostro know-how
e il vostro miglior progetto!
www.knx.org/knx/knx-projects/knx-award-projects

Come diventare un partner
Per diventare un Partner KNX certificato, ci sono alcuni
passi da seguire:
1) Registrarsi ad uno dei Training Center KNX ufficiali
(www.knx.org/knx-partners/training-centres/list)

2) Seguire il corso di formazione (40 ore)
3) Superare l’esame teorico e pratico alla fine del corso
con un minimo del 50% del punteggio

Come procedere
• Il Certificato di KNX Partner
• Il logo di KNX Partner
• Un Voucher, che vi permette di beneficiare della
riduzione del 12,5 % per l’acquisto di una licenza di
ETS Professional
Il vostro nome verrà inserito nel database dei partner internazionali che può essere consultata tramite
le pagine web di KNX Association (www.knx.org).
La registrazione sulle pagine del sito web di KNX come
Partner è gratuita.

Contatti / Informazioni
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare
il KNX Certification Department:
Tel: +32.2.775 85 90
Email: certification@knx.org

Per ulteriori informazioni, vedere inoltre sul sito
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/about
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/joining

www.knx.org

1) Create un account in KNX Online Shop: https://
onlineshop.knx.org
2) Riceverete una email con un link di attivazione e il
vostro username.
3) Troverete il vostro numero cliente nel vostro
account
Date questo numero cliente al training center prima
di partecipare ad un corso in programma. Dopo la
registrazione ad un basic course riceverete una licenza
gratuita di ETS Lite nel vostro account personale su
Online Shop! Se passerete l’esame teorico e pratico,
KNX Association vi metterà a disposizione nel vostro
account personale su Online Shop:

Lo STANDARD mondiale per il controllo di case ed edifici
Membri KNX
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