LE FAMIGLIE DI PRODOTTO DOGI LED:
QUALITÀ E CURA IN OGNI DETTAGLIO
Dogiled è un marchio presente sul mercato
dell’illuminazione da quasi dieci anni, proponendo una serie di prodotti Made in Italy
a prezzi accessibili. La realizzazione degli
apparecchi avviene in serie all’interno della
linea di produzione interamente collocata in
Italia, riuscendo così a raggiungere alti standard qualitativi e la necessaria attenzione alla
cura dei dettagli del prodotto professionale.
Il know-how conseguito nel corso degli anni
ha permesso anche di ottimizzare i processi in catena produttiva garantendo anche la
compressione delle tempistiche di consegna.
Questa filosofia si realizza pienamente in alcune famiglie di apparecchi che hanno consolidato la posizione di Dogi Group sul mercato.

Primi fra tutti i segnapasso Orseolo. La
famiglia raccoglie al suo interno un’ampia
gamma di apparecchi a parete principalmente da interno, ma facilmente adattabili
per raggiungere un alto grado di protezione
IP (fino ad IP65), permettendo anche l’illuminazione di ambienti esterni riparati. I
principali modelli di questa famiglia condividono lo stesso corpo al quale si abbina una
ricca scelta di cover, per offrire soluzioni
semplici e pulite e di design. Ma la vera forza

degli Orseolo risiede nell’elevata qualità della luce, poiché alloggia moduli LED CREE
che garantiscono un’alta resa cromatica
con Ra>90, cui si abbina anche la possibilità
di scelta delle ottiche che comprende anche
lenti wall washer e asimmetriche. Ultimo
punto di forza è la possibilità di poter fornire
il prodotto equipaggiato con cover in acciaio
inossidabile, indispensabile in ambienti marittimi dove la salsedine corroderebbe lentamente l’alluminio delle cover standard.
La famiglia Candiano invece si compone di
apparecchi carrabili di diverse potenze e dimensioni. I modelli principali condividono lo
stesso corpo dissipante cambiando solo le
flange. I corpi sono di alluminio pressofuso
che permettono sia il contenimento dei costi
delle materie prime che la qualità del prodotto. Le flange invece sono rigorosamente
di acciaio inossidabile adatto a sopportare
carichi elevati. Sui modelli a 1W e 3W sono
anche disponibili eleganti soluzioni side
emitter. Un altro punto di forza per questa
famiglia è la tenuta stagna, studiata per la
posa dei prodotti in qualsiasi tipo di ambiente esterno. Come per gli Orseolo i prodotti
alloggiano moduli CREE che permettono

alte rese cromatiche e luminose. Infine è
stata studiata per la serie a 1W l’alimentazione a 24Vdc, in aggiunta alla classica alimentazione in corrente a 500mA, che offre
i vantaggi del collegamento in parallelo ed
elimina il rischio dell’inversione di polarità.
Infine le due ulteriori linee di prodotti: i
downlight della famiglia Celsi ed i proiettori
della famiglia Contarini. Due famiglie indoor apparentemente differenti, ma con molti
punti in comune: molto indicate per l’illuminazione di spazi commerciali e professionali, offrono la possibilità di creare impianti
con molteplici punti luce riuscendo ad illuminare con precisione ogni angolo dell’ambiente al quale vengono destinati. Considerato il prevalente utilizzo di questi dispositivi
è stata sviluppata una gamma mirata per
esigenze prettamente commerciali grazie
all’uso dei LED COB Bridgelux della famiglia Vero, includendo luci studiate per il food
lighting e luci a resa cromatica altissima
con un indice di resa addirittura superiore
a 97. A completamento della proposta, questi apparecchi vengono ora forniti anche in
compatibilità con i maggiori sistemi di domotica in commercio.

