La rivoLuzionE DEL DoWnLiGht
tra ELEGanza ED EFFiCiEnza
La serie dei downlight CELSi la gamma dei prodotti DoGiLED raggiunge l’eccellenza
dopo i modelli classici che già da diverso tempo sono presenti in catalogo,
rimanendo tra i prodotti più affermati
dell’intera gamma doGiled grazie alla
loro domanda stabile, i nuovi prodotti
introducono revisioni e miglioramenti
che permettono di mantenere una linea elegante e all’avanguardia e per rispondere alle sempre nuove esigenze
del mercato.Tre nuove linee specifiche
per il relamping dei negozi, che offrono interessanti soluzioni e opportunità, soprattutto dopo la rivoluzione in
materia di domotica avvenuta in dogi
a partire dal lancio dell’ultimo listino.
Questi prodotti condividono uno stesso
corpo in lamiera piegata che garanti-
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sce loro un aspetto lineare e filiforme
che potrà essere facilmente installato
a cartongesso grazie alle staffe a vite
già inglobate nelle strutture stesse.
ogni linea si compone di una versione
a uno, due o tre moduli led da 37W;
una potenza maggiore rispetto alla
media dei prodotti dello stesso genere
offerta sul mercato, ma che permette una resa luminosa estremamente elevata, comunque a fronte di una
struttura di dimensioni relativamente
modeste. Questa soluzione è ottimale
per garantire l’illuminazione ideale per
spazi commerciali, senza ricorrere a
soluzioni esteticamente ingombranti.
con questa filosofia di fondo sono state
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sviluppate tre linee di downlight: soluzioni flessibili e ottimali per tutti i negozi, in contrapposizione alla classica
installazione dei faretti a binario che
prevedono che il sistema di illuminazione rimanga interamente a vista. la
famiglia celSi permette un sistema
di illuminazione a scomparsa che non
risulti invasivo nell’ambiente illuminato. l’impianto permetterà, da dietro
le quinte, alle merci esposte di restare
protagoniste senza intrusioni. ogni linea ha la sua peculiarità per soddisfare le più diverse richieste ed esigenze:
• linea dW180: il corpo del downlight
è corredato di una cornice, disponibile nelle colorazioni standard e su

richiesta può essere fornita in qualsiasi colorazione di vernice
• linea dW280: il corpo è a scomparsa
e senza cornice. Questa linea offre la
soluzione a più basso impatto visivo
• linea dW380: corredata di cornice
come i dW180, ma con la peculiarità
di avere staffe che rendono ogni modulo estraibile. Questo per permettere la massima flessibilità sulle combinazioni luminose realizzabili.
Un’altra interessante caratteristica è
che ogni modulo, anche all’interno di

uno stesso prodotto con più sorgenti
luminose, rimanga controllabile separatamente, sempre per garantire
la massima flessibilità delle possibili
combinazioni luminose. Tutti i prodotti
sono dimmerabili e disponibili con led
per illuminazioni specifiche, come il
food lighting e alte rese cromatiche con
cRi superiore a 97. Ma la vera grande
rivoluzione è che ora tutta la linea di
prodotti professionali dogi potrà essere fornita in compatibilità con i maggiori sistemi di controllo per domotica
offerti sul mercato: Push, 1-10, dali,

Bluetooth, casambi e ZigBee. le più
recenti tendenze del mercato rivelano
una crescente attenzione per i sistemi
di automazione e già da anni il mondo
dell’edilizia fornisce immobili con tali
sistemi o comunque già predisposti per
installazioni successive. anche la propensione all’acquisto di tali sistemi è in
crescita, così dogi, dopo attente ricerche, ha deciso di dare un forte segnale
implementando non solo la famiglia dei
downlight bensì l’intera gamma, continuando a garantire ai propri clienti soluzioni ben progettate ed attuali.
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