STRIP LED: UN MONDO DA SCOPRIRE
Nonostante la strip LED possa sembrare un prodotto semplice, racchiude in sé
tutta una serie di componenti e lavorazioni molto particolari, ognuno dei quali deve
essere curato e studiato al fine di ottenere un prodotto affidabile e performante. Il
componente principale di ogni striscia è
proprio il LED, dal quale dipendono emissione luminosa e consumo di potenza. Da
ciò si evince che la scelta dei diodi non può
essere lasciata al caso, ma deve essere
frutto di un’accurata selezione al fine di
garantire alle strisce una buona emissione, uniforme sia nell’intensità che nella
gradazione del colore della luce. Un’altra
importante caratteristica riguarda il trac-

ciato in rame, il cui scopo non si limita al
mero passaggio della corrente, ma con un
adeguato spessore diventa fondamentale
anche per la dissipazione del calore e per
evitare la caduta di tensione. In particolare,
le strisce a marchio Dogi Group contengono 85 grammi di rame ogni metro quadro,
permettendo alle strisce di mantenere
temperature ottimali e una caduta di tensione molto ridotta, garantendo uniformità
luminosa da un capo all’altro della striscia.
Uno sguardo accurato deve essere dato
anche alle saldature, in quanto una saldatura correttamente eseguita dura nel tempo, permettendo alla striscia di funzionare
correttamente anche dopo molteplici ore di

funzionamento. Al contrario, una pessima
saldatura, tenderà a staccarsi, comportando inutili e continue manutenzioni dell’impianto. Altro componente fondamentale è il
nastro biadesivo termoconduttivo. Si occupa del fissaggio delle strisce e del trasferimento del calore sul dissipatore. Esistono
svariati tipi di nastro, ma sicuramente, i più
largamente diffusi e affidabili sono i biadesivi a marchio 3M. Ne esistono molti modelli che si differenziano per potere adesivo e capacità di trasmissione del calore.
Generalmente ogni striscia è già provvista
del nastro adeguato, ma a seconda dell’installazione che si andrà ad eseguire, potrebbe essere necessario considerare un

tipo di biadesivo più
appropriato. Per proteggere il prodotto dall’umidità, normalmente viene ricoperto da uno strato
di resina in modo da impedire all’acqua di
raggiungere in componenti elettronici. Tuttavia la resina, se non adeguatamente curata, comporta due svantaggi: la riduzione
della flessibilità della striscia e l’alterazione del colore della luce del LED. Esistono
infatti miscele di resina che con il tempo
ingialliscono e si induriscono, come la resina epossidica che viene usata in virtù del
costo molto ridotto, ma a netto discapito
della qualità del prodotto nel tempo. Le
resine usate invece sulle strisce Dogi sono
di tipo siliconico, che non subiscono riduzioni nella flessibilità nemmeno a fronte
di elevate temperature e che minimizzano
l’alterazione del colore della luce. Ricordiamo però che quest’ultimo fenomeno
non può essere in alcun modo evitato, ma
solo ridotto. Così, al fine di evitare il problema, deve essere studiata una soluzione con dei LED che raggiungano il colore
desiderato dopo l’alterazione della resina.

Infine
non
una
caratteristica fisica
delle strisce, ma il modo
in cui sono comunicate al mercato le caratteristiche delle strisce,
soprattutto per quanto riguarda la luminosità. Da sempre i dati dichiarati possono essere teorici o reali. I primi sono i dati
legati alla qualità media di un prodotto,
ovvero uno stesso tipo di LED dovrebbe
emettere sempre la stessa luce; mentre
nel secondo caso il dato è calcolato direttamente sul prodotto. Purtroppo l’utilizzo sconsiderato dei dati teorici ha portato
un certo grado di confusione sul mercato.
Spesso sui cataloghi si leggono valori di
luminosità stellari e ogni azienda adotta
una sua filosofia di comunicazione che
rende impossibile al consumatore riuscire a comparare i prodotti in maniera

corretta o a
fare
scegliere la miglior opzione
di qualità-prezzo. Dogi ha
deciso quindi di non rivolgersi al
mercato propinando gli ennesimi dati
teorici, ma di testare ogni sua striscia
in laboratorio e di offrire ai suoi clienti un dato puro e preciso, al di fuori di
ogni equivoco. Anche perché è solo
in questo modo che chi andrà a realizzare un impianto sarà in grado di
progettarlo correttamente.
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