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NUOVA FILOSOFIA

UNA NUOVA EFFICIENZA GRAZIE AL 48V
Dogi Group ha scelto l’alimentazione in tensione costante a 48V. Gli apparecchi si adattano a questo tipo
di soluzione per offrire nuovi vantaggi in termini di versatilità e flessibilità.
Un recente studio sull’efficienza dei prodotti nel mondo dell’illuminazione a LED, ha portato a considerare una nuova tensione di alimentazione: questo perché consente di ottenere grandi
benefici durante la realizzazione degli impianti sul piano della
versatilità e flessibilità durante la loro installazione. Si tratta
dell’alimentazione in tensione costante a 48V. Il team Dogi ha
abbracciato questa nuova filosofia proponendo anche questa
possibilità di alimentazione per i prodotti nella propria gamma.
Una soluzione sta prendendo sempre più piede sul mercato ed
è in crescita la proposta di accessori creati appositamente per
lavorare su impianti alimentati in questa tensione non ancora
così comune. La mission del gruppo Dogi non si identifica solo
nel fornire prodotti di qualità ed innovativi, ma si completa con
il condividere le ultime novità presenti sul mercato per renderle accessibili a tutti: oggi sono chiari i maggiori vantaggi che
l’alimentazione a 48V è in grado di offrire. Il primo vantaggio
consiste nella significativa riduzione della cosiddetta “caduta
di tensione”. È cosa nota che i cavi elettrici stessi abbiano una

certa resistenza nei confronti della corrente che li attraversa,
quindi facendo passare una minore quantità di corrente, si riduce la perdita dovuta a questa resistenza. Di conseguenza,
semplicisticamente parlando, mantenendo invariata la potenza
di un faretto, una maggiore tensione rispetto alle tradizionali
12V o 24V, permette un minore impiego di corrente e quindi
una minore caduta di tensione. Grazie a questo principio, è possibile aumentare la lunghezza dei cavi all’interno degli impianti
senza una sostanziale riduzione della luminosità dei corpi illuminanti. Su installazioni di strisce LED tradizionali, giuntate per
raggiungere lunghezze complessive di oltre 10m, si poteva notare come i diodi nella parte finale della striscia fossero molto
meno luminosi che nei primi metri. Ora si possono realizzare
senza problemi anche installazioni di 50 metri senza alimentare
la striscia anche dall’altro capo ed evitando così la posa di lunghi cavi per raggiungere l’altra estremità. Quindi una soluzione
molto più efficiente e meno costosa in termini di manodopera
e materiale. Un altro vantaggio che si ottiene in conseguenza

al minor passaggio di corrente, consiste nell’avere un impianto
che non raggiunge alte temperature di funzionamento. Le elevate temperature, da sempre sono uno dei fattori che incidono
negativamente sulla durata di vita dei LED; ora finalmente è
possibile contenerle facilmente. Per esempio, riferendoci ancora alle strisce a LED, che saranno tra i maggiori promotori
di questa nuova tecnologia, la maggiore tensione permette di
realizzare circuiti con segmenti in grado di accogliere un elevato numero di LED collegandoli ad una modesta quantità di
resistori. Questo accorgimento si traduce in maggiore efficienza, minore temperatura di funzionamento e lungo ciclo di vita
del prodotto. Infine questo di tipo di soluzione bene si adatta
ad applicazioni nel mondo della domotica. Anche se in questo
momento le soluzioni associate a questo tipo di alimentazione
non sembrano essere molteplici come per i prodotti con un’alimentazione classica, sempre più sistemi stanno abbracciando
questa filosofia. Diversi segnali fanno sicuramente intuire che
la direzione presa è sicuramente promettente.

MILLE E UNA SOLUZIONE: IL CATALOGO DOGI PROFILE
Non è mai stato un segreto che il reparto ricerca e sviluppo
del team Dogi Group abbia sempre nutrito un particolare interesse nei confronti del mondo dei profili. Di primo impatto
potrebbe apparire che i profili non siano direttamente collegati al mondo del LED, che siano solo un accessorio, quando
invece permettono di creare con estrema semplicità, un ampio ventaglio di soluzioni adatte ad ogni situazione ed ambiente e che possono essere applicate con estrema facilità. È
inoltre affascinante provare ad immaginare come un semplice
estruso in alluminio possa trasformarsi in un lampadario in
salotto o sostituire il vecchio e caro abat-jour sopra il comodino in camera da letto o addirittura che possa trasformarsi
in un vero e proprio oggetto di design. Ed è proprio partendo
da questa idea che Dogi ha iniziato la sua dedizione e ricerca
in questo mondo che non smette mai di meravigliare e del
quale sta cercando di trasmettere la propria passione. Il primo
grande passo è stato compiuto con la creazione del configuratore. Uno strumento che ha permesso a qualsiasi utente,
con qualunque grado di profondità in materia di riuscire ad
interfacciarsi con il mondo dei profili personalizzabili. Tuttavia,
il configuratore ha finora permesso di giocare con la gamma
già esistente di prodotti, ma come ben si può immaginare, il
mercato non permette mai di fermarsi e quindi il nostro studio
in questo segmento non si è fermato portandoci al lancio del
nuovo catalogo Dogi Profile. Ovviamente le novità inserite a
livello di nuovi modelli di profili e di strisce a LED non sono di
certo poche. Sicuramente le soluzioni disponibili aumentano
considerevolmente, anche grazie all’aggiunta di alcuni modelli
molto particolari disponibili solo su richiesta e dietro progetto
del cliente, ma la vera grande novità di questo catalogo è la
nuova proposta di controller che rende l’offerta veramente
completa. La soluzione proposta all’utente finale è completa e
l’impianto può essere fornito anche in compatibilità dei maggiori sistemi di domotica in commercio.

PROVIAMO A DARE UNO SGUARDO ALLE NOVITÀ DELLE PRINCIPALI
PROPOSTE CONTENUTE IN QUESTO CATALOGO
Strisce a LED, la gamma più ampia del mercato
Le novità sono su diversi fronti a partire dall’alimentazione
che ora può anche essere a 48V, caratteristica che permette
alle strisce di raggiungere lunghezze considerevoli fino a 50m
a bobina, o in corrente costante permettendo una luminosità uniforme su tutta la lunghezza del prodotto. Sul versante della qualità della luce verranno introdotte le cosiddette
strisce “full spectrum”, superiori addirittura alle CRI>97 in

quanto riescono ad esaltare colori dello spettro luminoso non
direttamente visibili all’occhio umano, ma che nella visione
d’insieme esaltano i colori degli oggetti illuminati in modo
eccellente. Per migliorare le applicazioni vengono fatte più
proposte. La prima consiste in strisce con circuiti molto sottili, con 4mm di larghezza, adatte ad essere istallate anche
negli spazi più angusti. Sono introdotte poi strisce “bendable”

ovvero che possono essere piegate anche ad angolo e strisce
“neon” ovvero realizzate all’interno di una resina conduttiva diffusa che garantisce uniformità della luce e resistenza
all’immersione nell’acqua. In ultimo saranno aggiunte anche
le strisce RGB digitali, con LED controllabili e programmabili
singolarmente. Grazie a queste si può realizzare qualunque
coreografia luminosa.

Profili, una gamma di 80 modelli
Il focus delle novità in questa seconda parte, non è stato
indirizzato solo nell’ampliamento della proposta, ma soprattutto
nel trovare soluzioni che potessero portare significativi benefici
in fase di installazione e di manutenzione del prodotto. Basti
pensare ai nuovi attacchi magnetici che permettono di posare e
rimuovere i profili con estrema semplicità; oppure ad una serie
di modelli con una sorta di binario interno, facilmente rimovibile.
Caratteristica che permette di mantenere l’impianto senza
dover rimuovere l’intero prodotto e senza lasciare il cosiddetto
“buco nella parete”. C’è tutta una nuova serie dedicata alle
installazioni a cartongesso, sempre più richieste. Con questi
profili si possono illuminare pareti, angoli e anche soffitti. Molto
interessanti sono anche le soluzioni a luce indiretta, dove il
fascio luminoso colpisce prima l’interno degli ampi profili per
poi diffondersi armoniosamente nell’ambiente, o i profili a
scomparsa “ghost”, nascosti alla vista riescono a dare un effetto
estremamente naturale alla luce, la quale sembra uscire dalle
pareti o dai soffitti, quasi fossero lucernari nascosti.
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Lavorazioni speciali e caratteristiche

SU MISURA
Dogi Group produce profili in alluminio in varie forme e
dimensioni per ogni tipo di esigenza, progettuale. Scegliendo
tra i prodotti a catalogo ed inviando la vostra richiesta ai
nostri tecnici siamo in grado di formulare un preventivo
senza impegno. Il vantaggio è la personalizzazione di qualsiasi
particolare, dalla lunghezza del cavo al tipo di fonte luminosa
(barra o strip) decidendo la lunghezza della barra.

FLESSIBILE

CURVATURA IN CALANDRA
La curvatura mediante calandra è il metodo più flessibile ed
efficiente per produzioni prototipali e piccole-medie serie. Il
profilo viene trascinato tra i rulli interpolando una circonferenza
con il raggio desiderato. Questo è il metodo ideale per profili
con una sezione complessa e con raggi variabili, come quelli
utilizzati per i LED.

CALAMITA

RESINATURA
Processo attraverso il quale avviene il rivestimento della barra/
strip LED con un film sottile di resina in grado di proteggere il
prodotto dalle aggressioni esterne. Tramite tale trattamento
protettivo, la barra d’illuminazione a LED manterrà inalterata la
propria funzionalità e qualità nel tempo, correttamente isolata
dall’ambiente esterno e al sicuro da polvere, smog e umidità. La
resina utilizzata permette l’impermeabilizzazione del prodotto
fino a un grado di protezione IP68 (IP6x protetto completamente
contro la penetrazione della polvere - IPx8 protetto contro gli
effetti dell’immersione prolungata a profondità superiore a 1m).

CONFORMAL COATING

Alcuni profili in alluminio grazie alla loro forma, possono essere
piegati per adattarsi a delle strutture curve preesistenti.
In questo modo si riesce a creare una curva continua di luce
perfettamente adattata al supporto.

I profili possono essere dotati di supporti magnetici, che
permettono il fissaggio in modo rapido e che possono essere
rimossi e riposizionati più volte. A seconda della necessità di
installazione si utilizzeranno quindi i supporti più adatti.

Sui circuiti elettronici utilizzati in ambienti con elevata umidità,
viene normalmente effettuato un procedimento che ricopre la
superficie con uno strato sottile di vernice epossidica trasparente,
che evita il contatto diretto dell’umidità con i circuiti elettronici e
quindi il loro danneggiamento.

ANODIZZAZIONE

VERNICIATURA

ESTRUSIONE A 6 METRI

La maggior parte dei profili vengono anodizzati per evitare
l’ossidazione dell’alluminio. L’anodizzazione è un processo
chimico, pertanto ci potrebbero essere delle impurità dovute
alla reazione dell’alluminio, questo non denota un difetto del
prodotto ma una caratteristica tecnica. Il vantaggio di questo
processo è la possibilità di verniciare con smalto il prodotto.

Tutti i nostri profili su richiesta, vengono verniciati a polvere
con forno ad alta temperatura. È possibile verniciare anche con
altre tinte RAL, con un piccolo costo aggiuntivo, chiedendo un
preventivo e specificando il colore.

L’estrusione consente di produrre barre di lunghezze fino a sei
metri su specifica richiesta

ACCESSORI CON TECNOLOGIA BY DOGI GROUP
Controller e telecomandi completamente compatibili tra loro
Come prima cosa si è reso necessario implementare la
proposta con nuovi controller adatti alle strisce a 48V.
Dopodiché siamo riusciti a realizzare una gamma di prodotti
a controllo radio in grado di creare un sistema versatile e
componibile. Questi nuovi ricevitori radio infatti, presentano

una compatibilità totale con tutti i telecomandi inseriti a
catalogo, permettendo la creazione dei sistemi multipunto
“intelligenti”: a seconda degli abbinamenti creati, i ricevitori
si adattano alle caratteristiche del comando realizzando
un sistema veramente completo ed espandibile. Ogni

ricevitore può essere comandato da qualsiasi telecomando
e ogni telecomando può comandare qualsiasi ricevitore, sia
singolarmente che globalmente. Un sistema che finalmente
permetterà di non avere più l’ansia del “telecomando
giusto”... basterà trovarne uno a caso!

• RADIOCOMANDO 2.4GHZ, GESTIONE 4 ZONE SEPARATE

CTC112DIM
Varia l’intensità luminosa

CTC215RGBP
Universale, RGB, RGBW, dimmer, bicolor

CTC112BIC
Varia colore luce (calda/fredda)

CTC112RGBW
Varia colore RGB, RGBW

• PANNELLO TOUCH 2.4GHZ, 3XAAA, APPLICAZIONE ESTERNO MURO/VETRO, GESTIONE 4 ZONE SEPARATE

CTC214DIM
Varia l’intensità luminosa

CTC214RGBIC
Universale, RGB, RGBW, dimmer, bicolor

CTC214RGBW
Varia colore RGB, RGBW

• PANNELLO TOUCH 2.4GHZ, 220Vac, INCASSO PER BOX 503, GESTIONE 4 ZONE SEPARATE

CTC213DIM
Varia l’intensità luminosa

CTC213BIC
Varia colore luce (calda/fredda)

CTC213RGBW
Varia colore RGB, RGBW

• CENTRALINE E MINI CENTRALINE 2.4GHZ

CTR216
RGB, RGBW, dimmer, bicolor,
carico 4CH*5A, 12-24Vdc,
gestione 4 zone separate

CTR220IP
IP67, RGB, RGBW,
dimmer, bicolor,
carico 4CH*5A, 12-24Vdc,
gestione 4 zone separate

CTR006RGBW
RGBW, Push,
4CH*5A, 12-24V

CTR248
RGB, RGBW, dimmer, bicolor,
carico 4CH*5A, 12-48Vdc,
gestione 4 zone separate,
4CH RF controller, RGB/RGBW,
CCT, dimming, 4x240W @48V

CTR231
Push, varia l’intensità luminosa,
carico 1CH*3A/6A, 12-48Vdc,
gestione 1 zona, 1CH*3A/6A,
12-48Vdc, CV dimming
controller, push dim
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CTR006DIM
Push, varia l’intensità luminosa,
carico 3A, 12-24Vdc,
gestione 1 zona
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