
 
 

CORSO CONDENSATO BASE KNX 
 

 

Associazione KNX Italia  
Viale Lancetti, 43 - 20158 MILANO - C.F. e P.I. 11324740155 

Tel. 02/34533044 - segreteria@knx.it - www.knx.it 

 

Il corso si propone di illustrare nel dettaglio i principi di base 
della tecnologia KNX con diversi esempi pratici e applicativi. 

Il corso sarà dedicato principalmente alle esercitazioni pratiche 
con strumenti aggiornati messi a disposizione dal nostro Centro 
di Formazione che permetteranno di sperimentare 
concretamente quanto appreso a livello teorico con la 
supervisione di docenti qualificati. 

È necessario che ciascuno studente si presenti con un PC 
proprio compatibile con il software ETS5, aggiornato all’ultima 
versione disponibile. 

Il secondo giorno sarà dedicato agli esami finali, teorici e pratici. 

Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un buono (voucher) di € 
140,00 per l'acquisto del software ETS6 Lite. (*) 

Il superamento dell'esame finale, consentirà al partecipante di 
ottenere: 

• certificazione KNX Partner 
• crediti KNX Partner ranking: 30 
• iscrizione nell'elenco dei KNX Partner consultabile sul sito 

KNX.ORG 
• buono (voucher) di € 200,00 per l'acquisto 

dell'aggiornamento da ETS6 Lite a ETS6 Professional. 

(*) Validità un anno 

SEDE DEL CORSO 
KNX ITALIA 
Viale Lancetti, 43 
MILANO 
 

DURATA 
2 giorni in presenza 
 
 
DOCENTI 

• Diego Pastore 

• Fabio Rusconi 
 
Professionisti nel campo degli impianti 
elettrici a tecnologia KNX, sono KNX 
Tutor abilitati a svolgere docenze per 
corsi certificati KNX Partner. 
 
COSTO 
800€ + IVA 
La quota di partecipazione comprende: 
- Manuale Esercitazioni (formato 
elettronico) 
- Pranzo 
 
L’aula è attrezzata con valigie 
didattiche per le esercitazioni. 
N.B.: Gli studenti devono portare il 
proprio PC.  
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Centro di Formazione KNX Italia 
scuola@knx.it 
Tel. 02/3264206 
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PROGRAMMA 

1° GIORNO – parte pratica – modalità in presenza 
 

 
09:00-12:30 
 

✓ Esercitazioni pratiche su valigie KNX: 
Funzione OnOff e dimmer 

 

12:30-13:30     Pausa pranzo  
 

13:30-16:30 
 

✓ Esercitazioni pratiche su valigie KNX: 
Funzione tapparella 
Comando centralizzato 
Diagnostica 
Varie ed eventuali 

 

2° GIORNO – esame KNX Partner – modalità in presenza 
 

 
09:00-12:30 
 

✓ Test Teorico 
 

12:30-13:30     Pausa pranzo  
 

13:30-16:30 
 

✓ Test Pratico 
✓ Correzioni e conclusioni 

Il programma potrà subire variazioni in funzione di esigenze didattiche.  

mailto:segreteria@knx.it

