
COD. ART. DISTRIBUTORE INSTALLATORE FINALE

LICENZASW

EUREKA LICENZA SOFTWARE (installazione)

€ 60,00 € 84,00 € 240,00
Costo dell'intervento tecnico per l'installazione di una licenza software  EUREKA 

SERVER O CLIENT su macchina virtuale. Viene richiesta la restituzione della 

chiave hardware di protezione.

EUREKAEXT2

SBLOCCO EUREKA SERVER EXT 2 (aggiornamento 2 anni)

€ 270,00 € 360,00 € 900,00
Codice di sblocco che consente di aggiornare il software EUREKA SERVER alle  

nuove versioni rilasciate per 2 anni a partire dal mese di acquisto del codice di 

sblocco.

EUREKAEXT1

SBLOCCO EUREKA SERVER EXT 1 (aggiornamento 1 anno)

€ 180,00 € 240,00 € 600,00
Codice di sblocco che consente di aggiornare il software EUREKA SERVER alle  

nuove versioni rilasciate per 1 anno a partire dal mese di acquisto del codice di 

sblocco.

EUREKAEXT0
SBLOCCO EUREKA SERVER EXT 0 (aggiornamento)

…. …. …. ARTICOLO NON PIU' DISPONIBILE

Estensioni EUREKA SERVER
PREZZI NETTI

EUREKAUP1

SBLOCCO EUREKA SERVER connessione aggiuntiva

€ 150,00 € 200,00 € 500,00Codice di sblocco per aggiungere una connessione a EUREKA SERVER. Per 

l'ordine è necessario fornire il SN della chiave hardware.

EUREKACLIENT

EUREKA CLIENT (postazione client)

€ 210,00 € 280,00 € 700,00Software per la gestione remota di uno o più EUREKA SERVER. Viene fornita una 

chiave di protezione che consente il collegamento fino a 99 EUREKA SERVER.

EUREKA50ETH

EUREKA SERVER 50 (50 connessioni)

€ 5.680,00 € 7.600,00 € 19.000,00
Software per la gestione di impianti di sicurezza. Viene fornita una chiave di 

protezione che consente il collegamento fino a 50 impianti (antintrusione, 

antincendio, DVR, NVR, …)

EUREKAPREMIUM

EUREKA SERVER PREMIUM (16 connessioni)

€ 2.180,00 € 2.910,00 € 7.300,00
Software per la gestione di impianti di sicurezza. Viene fornita una chiave di 

protezione che consente il collegamento fino a 16 impianti (antintrusione, 

antincendio, DVR, NVR, …)

EUREKAPLUS

EUREKA SERVER PLUS (8 connessioni)

€ 1.260,00 € 1.680,00 € 4.200,00
Software per la gestione di impianti di sicurezza. Viene fornita una chiave di 

protezione che consente il collegamento fino a 8 impianti (antintrusione, 

antincendio, DVR, NVR, …)

EUREKASYSTEM

EUREKA SERVER SYSTEM (4 connessioni)

€ 740,00 € 990,00 € 2.500,00
Software per la gestione di impianti di sicurezza. Viene fornita una chiave di 

protezione che consente il collegamento fino a 4 impianti (antintrusione, 

antincendio, DVR, NVR, …)
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EUREKABASIC

EUREKA SERVER BASIC (2 connessioni)

€ 480,00 € 640,00 € 1.600,00
Software per la gestione di impianti di sicurezza. Viene fornita una chiave di 

protezione che consente il collegamento fino a 2 impianti (antintrusione, 

antincendio, DVR, NVR, …)



DESCRIZIONE DISTRIBUTORE INSTALLATORE FINALE

EUREKA CLIENT WEB (scheda interfaccia web)

Scheda hardware che consente la gestione remota da pagina 

web di un EUREKA SERVER. Permette la visione dello stato 

dell'impianto e l'invio dei comandi. Non visualizza lo streaming 

delle telecamere connesse ad EUREKA SERVER.

EUREKA IP INTERFACE (scheda interf 4164eth new)

Scheda hardware che consente la connessione ethernet di 

EUREKA SERVER con centrali antintrusione e antincendio. Per 

vedere l'elenco delle centrali gestite fare riferimento alla 

pagina del prodotto EUREKA IP INTERFACE su 

eurekaconnection.com

EUREKA HOME WEB (scheda interfaccia web)

Scheda hardware che consente la gestione web di una centrale 

antintrusione/antincendio. Per vedere l'elenco delle centrali 

gestite fare riferimento alla pagina del prodotto EUREKA HOME 

WEB su eurekaconnection.com

EUREKA INPUT OUTPUT (scheda interfaccia IO web)

Scheda hardware che consente la gestione web di 8 ingressi e 

8 uscite. La scheda è abilita alla connessione con EUREKA 

SERVER.

SCHEDE DI INTERFACCIA

Sblocchi SCHEDE DI INTERFACCIA

EUREKACLOUD

CANONE EUREKA CLOUD 1 ANNO

€ 20,00 € 20,00 € 20,00Canone di abbonamento per l'utilizzo del servizio EUREKACLOUD con schede 

EUREKA HOME WEB e EUREKA IO.

SIAIPENABLE

SBLOCCO SIAIP (abilita connessione server SIAIP)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00Codice di sblocco che abilita una scheda EUREKA HOME WEB al collegamento 

con server SIA IP

EUREKAENABLE

SBLOCCO EHW (abilita connessione  EUREKA SERVER)

€ 200,00 € 300,00 € 800,00
Codice di sblocco che abilita la scheda EUREKA HOME WEB  al collegamento 

con EUREKA SERVER.

MODBUSENABLE

SBLOCCO MODBUS EUREKA IP INTERFACE

€ 60,00 € 84,00 € 240,00

Codice di sblocco che abilita la scheda EUREKA IP INTERFACE al collegamento 

con server MODBUS e/o CEIABI. Per vedere l'elenco delle centrali che 

gestiscono il collegamento MODBUS e/o CEIABI fare riferimento alla guida nella 

sezione manuali di eurekaconnection.com

EUREKAIO

€ 150,00 € 190,00 € 600,00

PREZZI NETTI

EUREKAINTERFACE

€ 350,00 € 490,00 € 1.400,00

EUREKAHOMEWEB

€ 150,00 € 190,00 € 600,00

PREZZI NETTI

COD. ART.

EUREKASLAVEWEB

€ 350,00 € 490,00 € 1.400,00


