ETS Inside Product Launch
Domande Frequenti (FAQ)

ETS Inside – Domande Frequenti
Se il mio progetto contiene
dispositivi che utilizzano plugin, sarò in grado di importarlo?

Si! Ma non sarà possibile
configurare quei dispositivi

Posso installare ETS Inside sul
mio PC?

Posso trasferire il pc con ETS Inside su
un’altra installazione?

Si! E’ possibile installare ETS
Inside su un normale PC, ma
anche su un piccolo PC con
Windows 10 e connettività al
bus KNX disponibile

Si. In ogni caso si prega di notare che
ETS Inside può gestire solo un
progetto, di conseguenza occorre
esportare il proprio progetto in un
area sicura (o sincronizzarlo con ETS
Professional), cancellare il vecchio
progetto da ETS Inside e crearne uno
nuovo.

Se creo un progetto con ETS
Inside, dove è archiviato?

E’ archiviato nel PC dove è
eseguito ETS Inside.

Perchè ho bisogno dell’App di
uno store? (es. App Store)

Puoi immaginare ETS Inside come
il software del “server” che gira
su un PC e l’App dello Store come
il “client” per accedervi.
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In quanto proprietario di casa posso
avere un software ETS Inside installato
sulla mia abitazione dove KNX è
installato e fare in modo che si
sincronizzi automaticamente?

Per avere il tuo software ETS Inside
sincronizzato con la configurazione del
tuo impianto devi chiedere al tuo
integratore KNX di effettuare una prima
sincronizzazione. Da quel momento sarà
sempre disponibile nel tuo software ETS
Inside.
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ETS Inside – Domande Frequenti
ETS Inside sarà in grado di
aggiornarsi?

Quanti dispositivi posso configurare
con ETS Inside in un progetto?

Si, a tal fine il PC dove ETS
Inside è installato dovrà
essere connesso ad una
connessione internet attiva.

ETS Inside può configurare
dispositivi di una linea completa
(255 dispositivi).
Come posso abilitare ETS Inside?

E’ necessaria una
connessione a internet
continuativa per far
funzionare ETS Inside?

No, la connessione a internet
non è necessaria. E’
necessaria solo se si intende
aggiornare ETS Inside, per
scaricare gli aggiornamenti.

Occorre acquistare una licenza ETS
su www.knx.org “MyKNX” ed usarla
insieme alla chiavetta KNX (dongle),
come per l’ETS Professional.

Sono un Produttore KNX e vorrei
offrire un dispositivo ETS Inside.
Cosa devo fare?

In qualità di Produttore KNX può
avere accesso ad una versione
speciale del software ETS Inside
che può essere installato sul/i suo/i
dispositivo/I, in tal caso non sarà
necessario installare un web server
addizionale.
Sono un Produttore KNX, dispongo
già di un gateway non-certificato
dove vorrei integrare ETS Inside.
Posso farlo?

Quanto costa una licenza ETS
Inside?
Si, è consentito.
160 euro, chiavetta inclusa
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ETS Inside – Domande Frequenti
Sono un produttore KNX. Ho già nel mia offerta un
dispositivo per la visualizzazione e l’integrazione
KNX/IP. E’ possibile integrarvi ETS Inside e venderlo?

Sono un Produttore KNX e vorrei offrire un
dispositivo con ETS Inside. Posso anche
vendere le licenze ETS Inside?

In qualità di Produttore KNX potrà farlo, a condizione
che il suo dispositivo supporti Windows 10 come
sistema operativo ed abbia un’uscita USB disponibile
(ai fini dell’utilizzo della licenza attraverso il dongle).

No, secondo quanto stabilito dall’accordo
licenza, non è titolato a rivendere le licenze ETS
Inside. Le licenze devono necessariamente
essere acquistate sul sito www.knx.org
“MyKNX”.

Sono un Produttore KNX e vorrei integrare ETS Inside
in uno dei miei dispositivi già certificati. Devo
ricertificarli o effettuare una certificazione speciale?

No, non c’è bisogno di ricertificarli se non si
modifica il Programma Applicativo delle funzionalità
standard KNX. L’integrazione di ETS Inside non
richiede certificazioni aggiuntive in quanto non
influenza le funzionalità standard KNX del
dispositivo.
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Grazie per l’attenzione!

