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.
Applicati al mondo del LED, 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. Un semplice estruso in alluminio può sostituire
il lampadario in un salotto o il vecchio e
caro abat-jour sopra il comodino in camera da letto o addirittura trasformarsi in un
vero e proprio oggetto di design. 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. Un primo grande passo è stato

compiuto con la creazione del configuratore. Uno strumento che ha permesso a
qualsiasi utente, anche senza particolari
competenze in materia, di riuscire ad interfacciarsi con il mondo dei profili personalizzabili. Il configuratore ha permesso
fino ad oggi di giocare con la gamma già
esistente di prodotti, ma per rispondere
alle sempre nuove esigenze del mercato il suo sviluppo non si è fermato ed ha
portato al lancio del nuovo catalogo Dogi
Profile. Le novità inserite a livello di nuovi modelli di profili e di strisce a LED non
sono di certo poche. Le soluzioni 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 pro-

posta 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. Una panoramica veloce alle novità consente di approfondire le principali
proposte contenute in questo catalogo:
Strisce a LED, una gamma davvero ampia
Le novità sono tante, 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 esistono 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” 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, si sfiorano i 100 modelli
Il focus delle novità in questa seconda
parte, non è stato indirizzato solo all’am-

pliamento 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.
Infine 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.
Controller e telecomando
completamente compatibili tra loro
E’ stata sviluppata una proposta con
nuovi controller adatti alle strisce a 48V,
per 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 agire grazie a
qualsiasi telecomando e ogni telecomando può comandare qualsiasi ricevitore,
sia singolarmente che globalmente.
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