


Ø Ecco Safety Group
Il Gruppo Ecco è una multinazionale 
americana leader nella produzione 
di componenti di illuminazione di 
emergenza.
I numeri:
• 6 stabilimenti produttivi,
• 800 dipendenti in tutto il mondo
• Più di 300 MLN Usd di fatturato

Ø I brand del Gruppo

Ø E-llumina S.r.l.
Partner italiano del Gruppo Ecco e suo distributore 
esclusivo in Italia per il marchio Axios Modular. 



Axios™ è il primo sistema a barre luminose a LED modulare. Progettato e realizzato da 
ECCO per una configurazione rapida, un facile aggiornamento e un funzionamento 
semplice. Ogni sistema a barre luminose Axios è dotato di un controller plug and play in 
cabina che consente il controllo agevole di ben nove funzioni disponibili tra cui la scelta 
dello schema di lampeggio, intensità alta/bassa e modalità cruise. Il telaio in alluminio è 
dotato di un sistema di guide motorizzato DropLock™ intelligente integrato che rende 
l’installazione, la riconfigurazione o l’aggiornamento dei moduli LED semplice e veloce. 
Scegliete tra segnalatori a 360°, indicatori di direzione, lampade da lavoro, luci viale, 
vicolo luci, spie per le luci stop posteriori ed un Safety Director esterno per creare una 
soluzione di illuminazione personalizzata per applicazioni specifiche. Se configurato 
correttamente, il sistema a barre luminose Axios soddisfa la norma SAE Classe 1, 
California Titolo 13 e ECE R65 nonché ECE R6, R7 e R10. Axios è disponibile in cinque 
lunghezze, funziona a 12-24 V e utilizza una tecnologia CAN bus per l’installazione 
rapida e semplice. Piedini di montaggio ad inclinazione regolabile consentono di variare 
il profilo del tetto e per impianti specifici è disponibile una gamma di kit di montaggio 
accessori.

Vedi il video istituzionale della presentazione della barra Axios al seguente link 
diretto https://youtu.be/xDMf5eSLZko

https://youtu.be/xDMf5eSLZko


Tutte le barre luminose Axios includono un telaio in alluminio con elettronica a stato 
solido, un gruppo lenti in policarbonato in tre o cinque pezzi (a seconda della lunghezza 
del telaio), un controller a tastiera e una scatola di derivazione elettrica. Il tipo e la 
configurazione specifici dei moduli di illuminazione della barra luminosa dipendono dalle 
opzioni selezionate al momento dell’acquisto.



Specifiche 
Lunghezza  39”, 48”, 54”, 60”, 72” 
Altezza 3” (5” con piedini di montaggio) 
Larghezza 10,5” 
Tensione 12-24 VCC 
Temperatura di esercizio da -30 ºC a +50 ºC (da -22ºF a +122 ºF) 
Assorbimento di corrente 
• Direzionale LED = 0,5A media a 12 VCC 
• Segnalatore luminoso LED = 0,5A media a 12 VCC 
• STI LED = 0,3A media a 12 VCC 
• Luce viale LED (coppia) = 0,9A media a 12 VCC 
• Lampada da lavoro LED (coppia) = 0,9A media a 12 VCC 
• Safety Director LED = 2,5A media a 12 VCC

Certificazioni 
• SAE J845 Classe I: Segnalatori e moduli direzionali
• Regolamento ECE 65: Segnalatori e moduli direzionali
• California Titolo 13: Segnalatori (solo modalità lampeggiamento) 

e moduli direzionali
• Regolamento ECE R6 & R7: Luci di stop-posizione posteriore
• Regolamento ECE 10



5 diverse lunghezze di barra



7 diversi moduli luminosi



Controller da cabina dedicato incluso per la 
gestione delle diverse funzioni



Esempi di veicoli allestiti



Esempi di veicoli allestiti



Polizia Locale



Polizia Locale



Protezione civile e auto 
mediche



auto mediche e ambulanze





Contatti commerciali

Demetrio Marigo
sales@e-llumina.com
+393913382031

Per maggiori informazioni Vi invitiamo anche a visionare il nostro sito:
www.e-llumina.com

Tommaso Mazzalveri
commerciale@e-llumina.com
+393488283020

Nicolò Stillitano
info@e-llumina.com
+393381233178
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