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Formazione Feller: La centesima certificazione KNX per Feller AG 

 

Horgen, 8 gennaio 2016 – dal 2013 Feller è un centro ufficiale per la formazione KNX e offre con i suoi 

quattro corsi la più vasta gamma di certificazioni KNX della Svizzera. Recentemente il centesimo 

partecipante ha superato con successo l’esame per la certificazione. Anche nel 2016 l’interesse nei 

confronti del know-how KNX si mantiene elevato nel settore. 

 

Il personale tecnico con una buona formazione è richiesto sul mercato. Per questo Feller dà grande importanza alla 

formazione mirata e completa dei tecnici. Il settore sfrutta attivamente questa offerta, infatti Feller di recente ha 

potuto consegnare al centesimo partecipante la certificazione partner KNX ufficiale. 

 

Corsi base KNX certificati 

La formazione KNX rappresenta una grande fetta dei corsi di formazione specialistica di Feller. Comprende i corsi 

introduttivi KNX, la progettazione KNX, il corso base KNX certificato e il corso di perfezionamento KNX certificato. 

Feller offre la più vasta gamma di corsi di formazione KNX della Svizzera. I corsi base KNX suscitano un 

grandissimo interesse. Durano cinque giorni e sono strutturati secondo gli standard internazionali della KNX 

Association. I partecipanti imparano a progettare gli impianti KNX in modo professionale, a programmare, a metterli 

in funzione e a trovare eventuali errori. I corsi mettono a disposizione molto tempo per le esercitazioni pratiche. 

 

Un grande interesse da parte del settore 

Feller propone questo corso da ottobre 2013 e integra i temi obbligatori con i propri contenuti metodologici e 

didattici. Questi contenuti, in combinazione con molti esempi applicativi pratici, assicurano il massimo successo 

nell’apprendimento. I tanti feedback positivi dei partecipanti dimostrano che Feller crea in questo modo un valore 

aggiunto per il settore. Sulla base delle iscrizioni per il 2016 possiamo dire già sin d’ora che l’interesse nei confronti 

del know-how KNX si mantiene elevato. 

 

Immagini: 

 Partecipanti del corso base KNX certificato con il docente Beat Bebi (ultimo a destra) 

 Il centesimo partecipante che ha superato l’esame con successo Michele Jelmini (a sinistra) (Spinelli SA) 

insieme al docente Beat Bebi 
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