L’INNOVAZIONE
DEL PROFILO IN ALLUMINIO NEL LIGHTING
Dogi Group punta sulla massima personalizzazione dei propri prodotti e mette
a disposizione sul proprio portale un configuratore, semplice rapido ed accurato
Dogi Group è una realtà, in provincia di
Milano, specializzata nella realizzazio-

ne di profili in alluminio, un gruppo che
nel tempo ha saputo adeguare e rinno-

vare la propria gamma di offerte per
soddisfare le esigenze più peculiari.
Dogi Proﬁle
Ecco la nuova divisione creata ad
hoc che testimonia l’impegno e la
cura che Dogi Group riserva a questo specifico prodotto: Dogi Profile.
Questo nuovo marchio vuole essere
per il mercato la garanzia che Dogi
Group continuerà a puntare sull’innovazione nel mondo del profilo per
l’illuminazione. Il vero focus di Dogi
Profile però, non è soltanto quello di
tenere sempre aggiornata un’ampia
gamma di prodotti, quanto quello
di accelerare i tempi con cui nuove
soluzioni possono essere rese disponibili sul mercato, permettendo
ad ognuno di creare e sviluppare la
propria barra a LED personalizzata curandone ogni dettaglio; dalla
lunghezza del profilo al colore della vernice, dal numero di strisce da
installare al tipo di resinatura.Sul
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rinnovato sito Dogi Profile è disponibile per questo scopo uno strumento
unico e innovativo: si tratta di un configuratore che accompagna l’utente
passo dopo passo nella creazione delle
barre. L’obiettivo è quello di permettere a chiunque si interfacci sul portale di
creare in tempo reale un preventivo, non
vincolante, senza dover necessariamente consultare agenti o tecnici, grazie alla
rapidità e semplicità dello strumento e
senza rinunciare o limitare l’alto grado
di personalizzazione che il progettista
ed il cliente si aspettano per questa tipologia di prodotti. Terminata la fase di
test dello strumento, i tempi sono maturi per rendere disponile il configuratore i
cui principali punti di forza sono:
Alto grado di personalizzazione:
il configuratore dà la possibilità di curare molteplici dettagli nella personalizzazione. Permette di individuare
anche i più piccoli dettagli ai quali
non sempre si presta attenzione, ma
che sono fondamentali in fase di installazione. Per esempio è personalizzabile l’uscita del cavo di alimentazione scegliendo ad esempio tra una
laterale o posteriore; oppure se singola o doppia. Sono curati anche par-

ticolari di design come l’angolazione
del taglio, lungo le estremità; spesso
si rivela molto interessante posare
una barra con taglio particolare e non
semplicemente con il comune taglio
perpendicolare.
Immediatezza:
dopo la composizione della barra, il
configuratore offre immediatamente
un prezzo di listino definitivo. Non sarà
più necessario chiamare in Dogi per lasciare i dettagli del progetto ed attendere una risposta dai tecnici. I tempi di
risposta oggi si stanno rivelando sempre più determinanti, così si è scelto di
offrire uno strumento che permetta al

progettista di fornire un preventivo al
suo cliente rimanendo alla scrivania.
Semplicità e sicurezza:
Il configuratore guida automaticamente
l’utente alla personalizzazione del prodotto e per ogni caratteristica sono proposte
solo le opzioni compatibili. I filtri automatici permettono di incrociare unicamente soluzioni di possibile realizzazione e
l’utente, anche senza essere competente
in materia, potrà ottenere una configurazione di prodotto senza paura di sbagliare
o senza tralasciare alcun dettaglio. Ad ogni
selezione segue anche un render grafico
che permette di capire in maniera intuitiva l’effetto della scelta operata.

