CAVI PER IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - BUILDING AND INDUSTRIAL SYSTEM CABLES

CAVI TV E TELECAMERE / TV AND CAMERA CABLES

Grado 4 - PE

CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA - VIDEO SURVEILLANCE CABLES
CAVO COAX MICRO, MINI (O HD) / MICRO, MINI COAXIAL CABLE (OR HD)
CAVI COMPOSTI TVCC / COMPOSITE CABLES TVCC

CAVI COASSIALI - COAXIAL CABLES

R-N (CU - CCA)

UTP Cat.5e - (CU o CCA) - Cat.6 - Cat.6a - LSZH

CAVI ANTINCENDIO / FIRE RESISTANT CABLES

CAVI SPECIALI- SPECIAL CABLES
UTP Cat.5e - Cat.6 Doppia Guaina (pvc o pe)
UTP Cat.5e - Cat.6 double jacket (pvc or pe)

CAVI COMPOSTI TVCC / COMPOSITE CABLES TVCC

ACCESSORI - ACCESSORIES

CAVI ARMATI / ARMORED CABLES

Fondata nel 2010, ECS è un’azienda specialista nella gestione, produzione e commercializzazione
in particolare di cavi nel settore sicurezza, antifurto e video sorveglianza, segnalamento,
comando e controllo, trasmissione dati, strumentazione, radiofrequenza e TV digitale o satellitare,
nonché speciali e/o customizzati.
Grazie alla dinamicità, alla professionalità e competenza del personale, la qualità dei prodotti, il
servizio ed il magazzino, ECS afferma la propria attività sia in Italia che all’Estero offrendo una
gamma di prodotti idonei a coprire ogni tipo di esigenza della clientela, operando in un mercato
in costante evoluzione sia dal punto di vista tecnico che normativo, avvalendosi di partner
strutturati e certificati.

Founded in 2010, ECS is a specialist in the management, production and marketing of cables in
the field of safety, anti-theft and video surveillance, signaling, control, data transmission,
instrumentation, radio frequency and digital TV or satellite, as well as special and/or custom.
Thanks to the dynamic, professionalism and competence of the staff, the quality of the products,
the service and the warehouse, ECS affirms its activity in Italy and abroad offering a range of
products suitable to cover all kinds of needs of Customers, operating in a constantly evolving
market from a technical and normative point of view, availing also of structured and certified
partners.

