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Specialisti
del LED

DOGI ENTRA NEL
GRUPPO KON.EL.CO.
PER UN FUTURO
DI CRESCITA
E ALL’AVANGUARDIA
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Dogi, produttore di sorgenti di illuminazione a LED, dal
2020 fa parte del gruppo
Kon.El.Co. leader nel settore dell’Elettronica. Crediamo
che questa unione rappresenti la chiave per la crescita
di Dogi e una straordinaria
opportunità per entrambe le
aziende di avere un futuro
all’insegna dell’avanguardia.
Convogliando il know how
delle due aziende, possiamo
studiare e sviluppare prodotti
dalla connotazione innovativa e con un’elevata cura del
design. La ricerca continua
sul piano della tecnologia, le
elevate prestazioni, la cura
costante del prodotto e dei
servizi sono alla base della
nostra offerta.

ﬁdabilità nelle prestazioni e
semplicità di installazione
e un’ampia resa cromatica,
grazie al numero praticamente illimitato di combinazioni
tra effetti ed atmosfere che
è possibile ottenere proprio
con i sistemi a LED.

Utilizzare il LED per l’illuminazione rappresenta una
scelta conveniente, moderna
e all’avanguardia, sostenuta
da vantaggi oggettivi come
un’elevata efﬁcienza energetica e lunga durata, un’af-

Il mercato a cui ci rivolgiamo
riguarda il residenziale, i negozi, gli ufﬁci, i magazzini e
le fabbriche. Ma soprattutto
studi di progettazione e di architettura.

www.pro-group.it

L’obiettivo di Dogi è quello
di proporre un servizio tailor-made per i suoi clienti, sviluppando progetti su misura
in base alle richieste. La personalizzazione del prodotto
è alla base della proposta di
Dogi per creare pezzi unici ed
esclusivi. Gli interlocutori di
Dogi, oggi, sono rivenditori e
distributori di materiale elettrico ed elettronico con sedi
in tutto il mondo.

Macchina SMD

Proﬁli su misura

Proﬁli su misura

Resinatura IP68

Circoline LED
MODELLO DESCRIZIONE

PREZZO

Iris2012

Circolina a LED SMD con alimentatore.
IP20, 12W, 1200lm, 220Vac.

€ 9,00

Iris2020

Circolina a LED SMD con alimentatore.
IP20, 20W, 2000lm, 220Vac.

€ 13,00

Iris2030

Circolina a LED SMD con alimentatore.
IP20, 30W, 3000lm, 220Vac.

€ 20,00

CIRCOLINA
SOSTITUISCE LE LAMPADE TRADIZIONALI
DIMINUISCE IL CONSUMO
• AUMENTA IL RISPARMIO ENERGETICO
•
•

Strisce LED (bobine da 5mt)
PREZZO

MODELLO DESCRIZIONE
Eros1050

Bobina LED 2835, 1200lm/m, 12W/m, IP20, 24V € 29,00

Eros1052

Bobina LED 2835, 2400lm/m, 20W/m, IP20, 24V € 52,00

Proﬁli in alluminio (barre da 2mt)
MODELLO DESCRIZIONE

PREZZO

Atena1002 Proﬁlo alluminio piatto 12x2mm

€ 3,00

Atena2004 Set proﬁlo alluminio a U + diffusore
Alluminio bianco

€ 8,00
€ 10,00

Atena2005 Set proﬁlo alluminio incasso + diffusore

€ 8,00

Atena2007 Set proﬁlo angolare V + diffusore

€ 8,00

Atena2020 Set proﬁlo alluminio incasso + diffusore
Alluminio bianco

€ 16,00
€ 20,00

Atena2027 Set proﬁlo angolare V + diffusore

€ 9,00

Atena2074 Set proﬁlo alluminio U per cartongesso
+ diffusore

€ 20,00

VISITA il SITO; SCOPRI tutti i PRODOTTI,
SERVIZI e NOVITÀ che possono INTERESSARTI
www.dogi-group.it

www.pro-group.it
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MKC Lighting
Melchioni Ready,
y azienda leader nel settore della distribuzione di prodotti elettronici, si conferma
all’avanguardia nel mondo dell’illuminazione con la sua gamma di prodotti LED a marchio MKC
Lighting.
È noto quali siano i vantaggi e le potenzialità del LED: il risparmio energetico, la qualità dell’illuminazione
prodotta, i vantaggi estetici e di installazione che i prodotti a LED possono garantire.
Con l’obiettivo di sfruttare appieno queste potenzialità dell’illuminazione a LED, e grazie alla lunga
completa
di prodotti a
esperienza del team di prodotto, Melchioni Ready ha presentato una gamma
g
p
Marchio MKC, che si caratterizzano per un’elevata efficienza luminosa (fino a 160 lm/W), lunga
g durata
di esercizio (fino a 50.000 ore) e tenendo in particolare
icolare considerazione l’aspetto estetico e di innovazio
innovazione proprio del mondo del LED.
Tali caratteristiche sono state declinate
inate in tutti i prodotti sviluppati da Melchioni, consultabili
consultabi nel catalogo generale MKC LED Lighting,, all’interno del quale è possibile trovare una vasta gamma di p
prodotti e
di soluzioni sia per applicazioni
ioni in ambito domestico, sia per installazioni di tipo professionale.

Fari da esterno HTP e HTP-PRO
Fari HTP

La nuova gamma di fari HTP e HTP-PRO rappresenta il fiore
e all’occhiello di
tutta la gamma da esterno a marchio MKC.
tutte
Nata dall’esigenza di fornire una soluzione definitiva a tut
tte le installazioni
professionali, garantendo efficienza, durabilità, semplicità
tà di installazione e
versioni
qualità costruttiva, questa è composta da ben 60 versio
oni del prodotto.
Le caratteristiche distintive che rendono questa nuova gamma
gamma particolarmente vantaggiosa sono:
200W,
• Versatilità: Disponibili in diverse potenze, da 10W a 2
00W, per coprire le
esigenze
g
di luminosità di ambienti di ogni
g dimensione.. Ciascuna versione
di potenza è declinata su 3 diverse temperature colore
e ((3000K
3000K – 4000K inserirsi
6000K)
K per individuare la giusta resa cromatica. Per ins
nserirsi al meglio in
ogni contesto, le versioni con potenza da 10W a 100W sono
son
no disponibili con
versioni
case con finitura bianca oppure nera. Inoltre tutte le version
oni sono disponibili anche con sensore “Dual function” di regolazione dell’accensione
dell’a
l’accensione in
movimento.
relazione alla luminosità esterna e al rilevamento di moviment
nto.

Alta efficienza: 100 Lm/W
Scatola di connessione rapida
Struttura ad elevata dissipazione
Valvola anticondensa

• Efficienza: La serie HTP utilizza driver ad alta efficienza e LED 3010 di ultimisavere
sima generazione,
g
combinazione che permette ai proiettori di av
un’efficienza di almeno 100Lm/W e un indice Ra >85. La luminosità totale
tale
arriva fino a 20.000 lm (per la versione da 200W)
W per il singolo proiettore.

Faro HTP-S
S
con se
sensore all-in-one regolabile:
crepuscolare (10-1000 lux)
e PIR (3-300 sec)

• Scatola di connessione rapida: Sviluppata partendo dalle necessità dei
migliori installatori in ambito lighting, la gamma HTP elimina lo spezzone di
cavo pre-assemblato ed è caratterizzata dalla scatola di connessione
rapida. Questa permette all’installatore, tramite una morsettiera interna
ed una chiusura con ring a tenuta stagna, di cablare direttamente il faro
durante l’installazione scegliendo il cavo più adatto, con conseguente
miglioramento di tutte le performance di tenuta IP del faro e soprattutto
consentendo un notevole risparmio di tempo per l’installazione.
• Valvola anticondensa: Su tutte le versioni con potenza superiore a 30W è
in dotazione una valvola anticondensa che permette di eliminare in modo
pressoché totale la fastidiosa formazione e ristagno di umidità all’interno
del faro, tipica in installazioni particolarmente critiche, con forti sbalzi di
temperatura giorno/notte. Ciò permette, oltre a mantenere costante nel
tempo lo stesso livello di efficienza del faro, anche di eliminare quei casi di
“spegnimento precoce” dovuto alla presenza di umidità nello stadio di
alimentazione della scheda LED.
Faro HTP-DS
Faro HTP-PRO
F

dip switch per setting area e durata
sensore a microonde disattivabile

La serie HTP-PRO è un’ulteriore evoluzione alla serie HTP: si tratta di proietp
tori altamente professionali, con efficienze reali superiori a 150lm/W e
potenze fino 400W. L’attenta selezione della componentistica costruttiva
(LED Philips e driver Meanwell), l’ampia selezione di ottiche fornibili, i 5 anni
di garanzia, sono dei requisiti fondamentali che rendono questi proiettori la
soluzione ottimale per tutte le installazioni dove sono richiesti specifici
parametri di illuminamento e di controllo del flusso luminoso.
Ne sono un esempio tipico le installazioni realizzate per l’illuminazione di
campi da calcetto, beach volley,
y padel, tennis o impianti da calcio anche
di grandi dimensioni (calcio a 11 – livello professionistico).
Con il supporto dei nostri progettisti illuminotecnici, forniamo la soluzione
ad hoc per ogni impianto, fornendo una simulazione completa del
progetto illuminotecnico, il rendering definitivo del risultato finale ed un
supporto in fase di installazione per l’ottimizzazione del risultato raggiunto.
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Lampadine LED con tecnologia filamento di ultima generazione
ione
Oltre alla specializzazione nel mondo dell’illuminazione da esterno,
Melchioni Ready ha di recente rinnovato tutta la gamma di lampadine a
LED, sviluppando una linea completa che si basa sulla tecnologia a
filamento di ultima generazione.
Si tratta di lampadine dove la qualità costruttiva e l’attenzione all’efficientamento energetico sono stati i punti fermi della progettazione e
realizzazione: l’efficienza raggiunge i 140lm/W reali, con 30.000h di
durata effettiva e 50.000 cicli di accensione.
La gamma è molto ampia e consta di ben 36 modelli,, declinati
nelle
d
versioni a candela, fiamma, minisfera, goccia A60, goccia
gocc
occia A68 e goccia
g
A75 (che con solo 18W di potenza raggiunge i 2500lm),
2500lm
0lm), fino ad arrivare
alle versioni Globo con diametro da 95 e 125mm.
Per tutte le versioni sono disponibili 3 diverse temperature
tem
mperature colore (3000K
– 4000K – 6500K)
K e oltre alla versione con vetro
vettro trasparente, su alcuni
modelli sono disponibili anche le versioni con vetro
vet
etro in versione “milky”.
Lampadine a filamento

L’importanza del SERVIZIO
Oltre alle gamme prodotto, Melchioni Ready ritiene fondamentale affiancare alla proposta di gamma anche un livello di servizio che possa
effettivamente aiutare i nostri rivenditori a parlare non solo del semplice
prodotto, ma a fornire un valore aggiunto alla propria clientela. Nel
dettaglio, i servizi di particolare interesse offerti da Melchioni sono:

High Bay
Ba
ay Diamond

Progettazione e calcoli illuminotecnici
A tutti i nostri clienti offriamo un servizio di progettazione dettagliata con
calcolo illuminotecnico inerente a impianti sportivi, strutture ricettive,
installazioni industriali e magazzini, aree commerciali e uffici, viabilità e
spazi comuni, tutto secondo le normative europee e italiane vigenti.
Inoltre siamo specializzati in:
- Omologazione campi sportivi per attività agonistica secondo le norme
federali
- Relamping e Risparmio Energetico
- Sicurezza sul posto di lavoro
A richiesta, la progettazione prevede oltre al calcolo illuminotecnico,
anche il rendering fotorealistico dell’impianto sportivo o di qualunque
struttura annessa, e il supporto tecnico all’installazione dei corpi
illuminanti.

Kit Solar LED

Relamping
Risparmio del 70% direttamente in Bolletta!
Trasformare il vostro vecchio impianto in uno nuovo a LED vi permetterà
di avere da subito un risparmio energetico del 70%, quantificato direttamente nella vostra fattura Luce.
La nostra esperienza pluriennale nei progetti di relamping è a supporto di
tutti i nostri clienti che vogliono rinnovare le proprie strutture sia per
metterle a norma sia per il notevole risparmio energetico ottenuto.
Ricordiamo a tutti che le politiche della stessa Commissione Sviluppo
della Comunità Europea spinge tutti i paesi membri a tale passaggio di
tecnologia.

Per tutti gli approfondimenti sulla gamma
gam
mma MKC LED Lighting è disponibile, a
richiesta, il Catalogo completo MKC LED
D Lighting dove è possibile consultare la
gamma attuale di tutti i prodotti a marchio MKC con le relative schede tecniche;
in alternativa è possibile trovare tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti in
tempio reale sul nostro sito www.melchioni-ready.com.
www.melchiioni-ready.com.
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GHIERE E
MODULO GU10
9W
MODULI GU10 AD
ALTA EFFICIENZA € 13,70

MODULO GU10
15W

GHIERA Ø8,5cm
ORIENTABILE

€ 15,00

€ 3,90

GHIERA Ø10,8cm
ORIENTABILE

GHIERA Ø8,4cm
ANTI GLARE

ORIENTABILE ANTI GLARE

GHIERA 8,4x8,4cm
ANTI GLARE

ORIENTABILE ANTI GLARE

€ 4,90

€ 3,90

€ 5,30

€ 4,20

€ 5,60

GHIERA Ø10cm

LAMPADARI
INDUSTRIALI

GHIERA 10x10cm

LAMPADARIO
100W 0-10 DIM

€ 109,70

LAMPADARIO
150W 0
10 DIM
0-10

LAMPADARIO
0 10 DIM
200W 0-10

LAMPADARIO
240W 0-10
0 10 DIM

PER 100W- GIOGO
INSTALLAZIONE

€ 144,70

€ 164,00

€ 221,50

€ 13,70
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ALIBERTI
ANCORA SERVICE
ANTENNA CLUB
ANTENNA PLUS
ANTENNA TOP TRIESTE
CALABRESE ELETTRONICA
CEM ELETTRONICA
CENTRO ELETTRONICO CORBETTA
COMILAZIO
COMILAZIO
DIGITAL SERVICE
EDI ELETTRONICA
ELECTRONIC WORLD Srls
ELETTRO SIDI'S
ELETTRONICA F.C.
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA GIORDANO
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ELETTRONICA MANNUCCI
ERRE DI
EUROPA ELETTRONICA
FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE
FRATE ELETTRONICA
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
GRUPPO C.A.T.
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OB ELETTRONICA
OMEGA
R.B. IMPIANTI TECNOLOGICI
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RADIOFORNITURE ROMAGNOLA
RIKOSAT
RIZZIERI GUGLIELMO
S.I.D.EL.
SIBEN ELETTRONICA
SIBEN ELETTRONICA
T.V.S.
TELERITZ
TESSER ANTENNE
VELCOM ITALIA
VIDEO SAT

ME
MC
MI
MI
TS
BA
SA
VA
RM
RM
SA
FE
NA
RO
PI
CN
TO
AT
FI
FI
FI
OR
MO
TN
SO
AV
AV
BN
BS
BS
MN
CR
AL
LO
VR
KR
FC
FC
PA
NO
SS
TV
TV
AG
TO
TV
PR
PV

090.9798022
0733.897736
02.45101744
02.314482
040.2820944
080.5566992
0828.45416
0332.810533
06.2157453
06.95581340
089.349624
0532.64891
081.7315258
0426.42496
050.796263
0173.615095
011.852348
0141.1750090
055.951203
055.365569
055.6587602
0783.212274
059.820228
0461.925662
0342.614848
0827.81236
0825.756512
0824.28506
030.3530994
030.7827560
0376.1812570
0372.30214
0143.743687
0371.412657
045.8238999
0962.22965
0543.33211
0547.631130
091.6834364
0321.863377
079.260303
0423.491402
0422.410455
0922.21533
011.6192101
0422.230283
0521.229442-38
0382.26715

illuminotecnica
led

romozioni
per prezzi, p punto vendita
lgiti al
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Le caratteristiche degli articoli
possono variare a discrezione dei produttori

Punti vendita

