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”. E’ 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 manodo-

pera 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.

