Azienda
Ekinex nasce nel 2012 impegnando un gruppo di tecnici esperti nel settore
dell’automazione e dello standard KNX in particolare. Dopo lo sviluppo di una
prima serie di prodotti certificati, nel 2014 si affaccia ufficialmente sul mercato
mondiale con la pubblicazione del proprio sito Internet, operazione che consente
di entrare in contatto con i numerosi operatori del settore della home&building
automation, architetti e interior designers. A oggi, ekinex è presente direttamente
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in 98 paesi del mondo, esportando il suo know-how e il gusto tipicamente italiano
per il design di qualità. Ekinex è il vostro partner per sistemi domotici Made in
Italy. I laboratori di ricerca e sviluppo hanno creato sistemi di controllo per case
ed edifici che uniscono al valore della tecnologia domotica e dell’innovazione,
l’estetica del design e la cura dei dettagli.

Made in Italy
I dispositivi ekinex sono sviluppati e prodotti in Italia. Ekinex ha dato vita a una linea
di oggetti che racchiude in sé l’essenza del made in Italy: design, cura dei dettagli,
avanguardia tecnologica ed innovazione. Pensati per un mercato globale, i prodotti
ekinex sono espressione della nuova tradizione italiana, che coniuga l’attenzione
artigianale nella realizzazione del prodotto ad alti livelli tecnologici. Ekinex
sostiene l’idea di un design che non sia puro esercizio estetico, ma comprenda,
come elementi fondamentali, la facilità di utilizzo, la comprensione immediata della
funzione e l’applicazione equilibrata ed intelligente della tecnologia.

INCONTRO
KNX PROFESSIONALS

Incontro

Come raggiungerci

Ekinex è lieta di invitare i KNX Professionals il 20 Settembre 2019
presso la nuova sede di Vaprio d’Agogna (NO).

Programma
Mattino 9:00 - 12:30
• Saluto della Direzione e inizio lavori
• Presente e futuro dell‘integratore di sistema, segue dibattito
• Soluzioni ekinex per le applicazioni alberghiere
• Vincoli e opportunità delle funzioni HVAC con KNX: il contributo di ekinex
• Case study: edificio alberghiero realizzato con ekinex

Strutture convenzionate
Per coloro che intendessero raggiungere la zona il giovedì sera o fermarsi nel

Ekinex S.p.A. Via Novara, 37 I-28010 Vaprio d’Agogna (NO)
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distretto dei laghi nel fine settimana, è possibile pernottare presso le seguenti
strutture convenzionate*:
Hotel La Sibilla Cusiana lasibillacusiana.com
Hotel Il Bocciolo

hotelbocciolo.com

Hotel San Rocco

hotelsanrocco.it

(*) In fase di prenotazione, rivolgersi a: n.milesi@ekinex.com

Fine settimana sui laghi
Il distretto dei laghi Orta e Maggiore offre numerose possibilità turistiche per i KNX

Pausa pranzo 12:30 - 13.30
• Buffet nello showworkroom ekinex

Professionals che dovessero decidere di prolungare la loro permanenza nel fine
settimana del 21-22 settembre. Tra tutte si consiglia il Lago Maggiore Express che,
in una giornata ricca di contrasti, offre l’esperienza di un percorso circolare in treno

Pomeriggio 13:30 - 17:30
• Riunione KNX Professionals

(Ferrovia della Val Vigezzo e Centovalli) e battello (Navigazione Lago Maggiore). La
partenza dell’escursione può avvenire in varie località. Per il passaggio in Svizzera è
necessario un documento d’identità valido.
Per maggiori informazioni:
www.lagomaggioreexpress.it
Navigazione Lago Maggiore (Arona)
Tel. +39 0322 233200

