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NUOVA GAMMA DI STRIP LED
PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI
Dogi Group da Settembre ha rivoluzionato la
sua gamma di strisce a LED.
Un team di nostri ingegneri ha lavorato per
mesi a questo progetto innovativo per permettere di ottimizzare, migliorare e rinnovare la gamma esistente.
I principali punti di forza sono l’elevato indice di resa cromatica, che per molti modelli
supera CRI>97, e un’elevata efficienza luminosa che supera i 100 lumen per Watt asso-

ciata a basse temperature di funzionamento.
Per riuscire a soddisfare anche i più esigenti
è stato anche realizzato un modello molto
performante da 150 lumen per Watt.

SGUARDO INNOVATIVO RIVOLTO AL FUTURO UN’INTERA GAMMA ALIMENTATA A 24Vdc

L’ultimo sguardo vogliamo porlo al futuro.
Le possibilità che si aprono per noi e per i

nostri clienti diventano ora molteplici, una
gamma così importante non può e non deve
rimanere confinata ai soli mercati nazionale
ed europeo.
Così, forti di questa filosofia e di questo prodotto che nasce ed è sviluppato nel nostro
Paese, abbiamo sottoposto le strisce ai test
per ottenere la certificazione UL, più severa
del CE, indispensabile per accedere al mercato americano, passandoli con successo.

LA GAMMA DURATURA,
GARANTITA NEGLI ANNI
L’elevata qualità così ottenuta, ci ha permesso di estendere la garanzia fino a 5 anni (previa registrazione sul sito).
Rimangono inoltre invariati molti capi saldi
che avevano reso la precedente gamma di
strisce affidabile e versatile: la dimmerabilità
che permette alle strisce di essere adatte a
molteplici esigenze; il doppio strato di rame
all’interno del circuito stampato ed il biadesivo termoconduttivo originale 3M, indispen-

sabili per una buona ed efficace dissipazione.
Inoltre, solo un’oculata scelta del biadesivo
garantisce una buona adesione della striscia
all’interno del suo alloggiamento; la resina
siliconica che rende il prodotto IP65, grazie
alla sua particolare composizione, si mantiene inalterata nel tempo, ma soprattutto non
ingiallisce né si indurisce.

Dopo aver realizzato delle strisce così performanti, la sfida dei nostri ingegneri si è rivolta alla
dissipazione del calore.
Una sfida che ci ha condotto ad uno studio approfondito dei circuiti stampati e ci ha permesso di apportare la modifica più significativa ed

innovativa del prodotto: temperature di funzionamento molto più basse della media con conseguente allungamento del ciclo di vita del prodotto. La nostra gamma di strip alimentata a 24V,
comporterebbe un taglio del circuito stampato
ogni 6 led; portando invece il taglio della PCB
ogni 7 o 8 LED, a seconda del tipo di diodo, la
corrente in circolo viene distribuita in modo più
uniforme all’interno delle sezioni di taglio permettendo prestazioni molto più elevate senza
trovare compromessi con la dissipazione anzi,
possiamo affermare che la temperatura di funzionamento si è addirittura abbassata.

LA GAMMA AL COMPLETO
•
•
•
•
•

S2835M (IP20/65)
S2835E (IP20/65)
S2835EF (IP20)
S2835B (IP20/65)
S3528M (IP20/65)

•
•
•
•
•

S3528E (IP20/65)
S3528GS (IP20)
S5050BX (IP20/65)
S5050BW (IP20)
S5630E (IP20)

COMFORT A 2700 GRADI KELVIN
Lo studio di Dogi del mondo del LED non include semplicemente il mero sviluppo tecnologico del prodotto, ma è votato soprattutto a
cercare di incontrare le esigenze degli utilizzatori finali.
La soluzione che vogliamo qui proporre ci riguarda da vicino perché è rivolta in particolare
all’illuminazione delle nostre case e come poter rendere i loro ambienti accoglienti e rilassanti anche solo grazie alla scelta intelligente
e consapevole del colore della luce.
Proprio perché si parla di scelta consapevole,
è bene spiegare due nozioni base su colore
e temperatura della luce per chi non ha ben
presente di cosa si stia parlando.
I LED permettono di poter ottenere svariate

sfumature e colorazioni di luce. Anche una
luce che viene definita bianca, in realtà ha
delle sfumature che condizionano la percezione delle persone che vivono in quell’ambiente così illuminato.
Si parla di luce calda quando la temperatura
della luce si avvicina ai 3000-3200K, la luce
assume sfumature giallognole e l’ambiente
illuminato appare accogliente e confortevole.
Si parla di luce neutra quando la temperatura
della luce è intorno ai 4000K, la luce appare
bianca senza particolari sfumature e l’ambiente illuminato appare naturale, come illuminato dalla luce solare.
Si parla di luce fredda quando la temperatura della luce varia dai 5000K ai 6500K, la luce

assume sfumature bluastre e questo crea un
effetto energizzante per il nostro cervello.
Infatti la luce fredda è molto indicata per gli
ambienti lavorativi dove è richiesta un’elevata
soglia di attenzione.
Fino ad ora Dogi aveva concentrato la sua
proposta in queste tre fasce di luce bianca, ma ci siamo resi conto che, nonostante
la nostra filosofia andasse a soddisfare gran
parte delle richieste di mercato, avremmo potuto accontentare anche clienti più esigenti.
Aggiungiamo così alla nostra proposta una
fascia di luce ancora più calda, la cui temperatura colore si concentra sui 2700K e dà alla
luce sfumature molto gialle, se non addirittura leggermente arancioni.

L’ambiante illuminato è così percepito ancora più accogliente e confortevole, si potrebbe
dire addirittura morbido e avvolgente.
La sensazione di intimità viene amplificata lasciando gli astanti in uno stato di relax totale.
È stata così aggiunta questa soluzione a gran
parte dei prodotti della nostra gamma: dai
classici segnapasso alle strisce LED, dai sottopensili ai downlight e infine anche a molti
prodotti da esterno pensando a coloro che
amano vivere non solo all’interno della propria abitazione.
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ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE
È emerso da studi che il fattore primario ad
incentivare i clienti all’acquisto in un negozio sia l’esperienza visiva. In questo modo
è facile comprendere come una corretta
esposizione della merce sia fondamentale per attirare e catturare l’attenzione dei
possibili compratori. In particolar modo, per
quanto riguarda i generi alimentari, è proprio grazie alla vista che un particolare alimento ci risulti invitante o che si riesca a
valutarne la freschezza in modo da essere
spinti all’acquisto. A tal proposito, l’innovazione nel mondo del LED ha contribuito ad
apportare un significativo aiuto al mondo
del food lighting, immettendo sul mercato
luci con specifiche gradazioni e tonalità di
colore in grado di migliorare la percezione
visiva degli alimenti, esaltandone i tratti che
connotano freschezza e naturalezza. Questo segmento di mercato è stato uno dei
primi sui quali Dogi ha voluto porre la sua
attenzione, compiendo alcuni studi e test
sui più importanti produttori di LED ed iden-

tificando il partner più valido in Bridgelux
con la sua serie led “Vero”. Inoltre, grazie
al know-how acquisito, siamo riusciti ad introdurre nella nostra nuova serie di strisce
LED professionali presentate in copertina,
una specifica linea di strisce dedicata all’illuminazione degli alimenti. La nostra proposta offre soluzioni per qualsiasi tipo di
cibo fresco, ma pone particolare accento su
di alcune categorie come la carne, il pane
e il formaggio, il pesce e luci specifiche e
differenziate per la frutta, spesso dai colori accesi e vivaci, e per la verdura, molto
spesso verde. Infine, rimaniamo comunque
consapevoli che quando si tratta di luce e
percezione del colore, subentra in ciascuno
un fattore di valutazione prettamente soggettivo che abbiamo deciso di non sottovalutare, né trascurare. Nonostante la nostra
proposta sia ben definita, un nostro team di
esperti rimane a disposizione per poter creare delle soluzioni che possano soddisfare
anche le più disparate esigenze.

CARRABILI: UNA GAMMA IN CONTINUO MOVIMENTO
Nonostante le molte novità presentate nel
Tribune, Dogi non ferma l’innovazione sui
prodotti già esistenti e apporta migliorie anche a una delle sue famiglie più consolidate:
i carrabili della serie Inground.
L’ormai celebre CD001, insieme a tutti gli altri modelli che condividono la stessa struttura, può essere ora fornito anche con alimentazione a 24V.
L’upgrade del prodotto, che avviene tramite
l’inserimento di un convertitore all’interno
del corpo in acciaio del prodotto, porterà
grossi benefici soprattutto a chi dovrà occuparsi della messa in posa dell’istallazione.
Il primo vantaggio consiste nel poter collegare i faretti in parallelo, senza doversi più

preoccupare di alternare positivi e negativi,
e nel malaugurato caso che un dispositivo si
guasti, il problema sarà circoscritto ed immediatamente identificabile.
Alimentazione a 24V significa anche maggiore sicurezza per una buona riuscita di un lavoro, in quanto si eliminano quei rischi che per
semplici errori di distrazione dell’istallatore
possono bruciare il LED, come il collegare il
prodotto ad un alimentatore già funzionante
o il rischio dell’inversione di polarità.
L’ultimo grande vantaggio dell’alimentazione
in tensione costante è sicuramente l’avere
una maggiore flessibilità nella scelta e nell’uso degli alimentatori, senza dover prestare
attenzione al numero di LED minimi e mas-

simi da collegare e quindi predisponendo
anche un alimentatore adatto ad una futura
implementazione dell’impianto senza dover
cambiare driver.
Possiamo quindi concludere concordando
che un investimento fatto sui prodotti di
questa nuova linea sarà senz’altro ripagato
da un’elevata affidabilità, versatilità e da una
maggiore sicurezza.
I vostri istallatori non ne rimarranno delusi!

NUOVA GAMMA DI INCASSI LINEARI DA INTERNO
Negli ultimi anni si sta affermando sul mercato una sempre più crescente richiesta di
questo particolare downlight con un tasso di
abbagliamento molto basso. Nel suo modello
più richiesto si tratta di un corpo rettangolare che accoglie al suo interno 5 punti luce
in linea, ciascuno da 2W, tra loro ravvicinati
su sfondo nero. La particolare silhouette risulta fine ed elegante ed è disponibile anche

nelle versioni con uno, due, dieci o quindici
punti luce. La nostra proposta non si ferma
qui perché con una serie di personalizzazioni e migliorie differenziamo il nostro dal
prodotto offerto sul mercato. Si parte dalla
semplice possibilità di averlo dimmerabile; per dare la possibilità di creare ambienti che siano confortevoli e su misura per
chi li abita o di illuminare spazi espositivi
in modo da ottenere il giusto grado di illuminazione della merce in esposizione.

Considerando poi la continua innovazione sul
mercato delle tecnologie legate alla domotica, abbiamo concepito il prodotto in modo
da essere compatibile con tutti i maggiori
sistemi domotici in commercio. Un’altra importante offerta legata alla famiglia Falier è
quella della personalizzazione a livello di colore. Occupandoci internamente della produzione di questa linea possiamo, su richiesta,
scostarci dal classico modello con profilo
bianco per andare a verniciare il prodotto nel
colore che meglio si adatta all’ambiente di installazione. L’ultima importante novità legata

a questa gamma è lo studio dell’ottica, ovvero
del sistema di parabole esterna ed interna. La
prima parabola, direttamente fissata sul circuito, determina l’ampiezza del fascio di luce;
vengono poi montati una seconda parabola
di colore nero ed uno schermo trasparente,
leggermente satinato, che insieme smorzano
i riflessi laterali che generalmente crea la prima parabola ed evitano l’effetto abbagliante
portando il tasso di abbagliamento UGR sotto
il 19. Inoltre, la seconda parabola nera, conferisce ai prodotti un’estetica decisamente migliore, permettendo ai Falier di diventare una
delle nuove gamme di punta del gruppo Dogi.

PERSONALIZZAZIONE CURATA NEI MINIMI PARTICOLARI
Dogi Group riesce finalmente a portare a termine con successo un altro progetto ambizioso: lanciare sul mercato la più ampia gamma
di barre luminose a LED a livello europeo.
Il successo non è semplicemente dovuto alla
già ampia gamma di profili combinata alla nuova selezione di strisce a led, ma soprattutto
al capillare grado di personalizzazione e all’approfondita cura del dettaglio che siamo riusciti
a sviluppare su questa tipologia di prodotto.
Per capire a fondo la nostra proposta andiamo ad analizzare i suoi punti di forza cominciando a parlare della lunghezza dei profili;
potrebbe sembrare un argomento banale,
ma la sfida nei confronti del mercato sta nel
riuscire a fornire in tempi rapidi un prodotto di qualsiasi lunghezza, anche precisa al
centimetro.
Una sfida che Dogi decide di affrontare, aggiungendo ai sui asset un macchinario di precisione per il taglio dell’alluminio permettendo
di comporre barre da pochi centimetri di lunghezza fino ad un massimo di 4m, per i model-

li più popolari. Inoltre questo macchinario da
la possibilità di poter tagliare le estremità del
profilo ad una qualsiasi angolazione permettendo di trasformare una semplice barra in un
vero e proprio elemento di design. Un altro
fondamentale legato all’alluminio è la finitura.
Il classico grigio anodizzato ed il bianco non
bastavano affatto al prodotto per integrarsi in
qualsiasi tipo di ambiente, così abbiamo sviluppato e implementato la nostra rete di terzisti specializzati in galvanica e verniciatura
proprio per permettere al cliente di rifinire e
trasformare la barra di alluminio e inserirla in
qualsiasi contesto.
L’ultima grande innovazione riguarda la resina: i nostri ingegneri hanno testato e selezionato le migliori resine disponibili sul mercato
in merito ad impermeabilità, durezza e calpestabilità, nonché hanno studiato il grado di
opacizzazione di una resina per ottenere grado di opalescenza più ottimale nel nascondere i punti dei led senza diminuirne eccessivamente la luminosità.

al nostro responsabile dei sistemi informativi
che ci ha permesso di sviluppare un software dotato di un’interfaccia assolutamente
user-friendly, corredata anche di immagini
che permettono di far intuire all’utente l’evoluzione del profilo che sta personalizzando e
curare ogni aspetto con competenza. Inoltre

il software farà in modo che l’utente selezioni
un’opzione su ogni tipo di personalizzazione
possibile senza lasciare nulla al caso.
Il software è ora in fase di beta testing e verrà
reso disponibile al termine delle prove sui nostri siti internet.

ORDINARE UNA BARRA RESINATA
Da diverso tempo è disponibile, alle ultime pagine dei listini, un modulo dettagliato di commessa per barre resinate.
Per molto tempo è stato lo strumento principe per permettere ai clienti di comunicarci le
loro esigenze in merito alla personalizzazione
delle barre. Tuttavia, accumulando via via tut-

to questo know-how su profili, strisce e resine e sulla loro personalizzazione ci siamo resi
conto che diventava necessario sensibilizzare
clienti e distributori su tutte le caratteristiche lavorabili di una barra e che non sempre
un foglio di carta riesce a far comprendere.
È nato allora un progetto ambizioso insieme
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