
IT Cooling Solutions

Dynamic Free Cooling STULZ
Fino al 60 % di incremento nell'efficienza energetica 
dei data center – in tutto il mondo



600

500

400

300

200

100

51 10

Total cost of ownership

2

DFC – incremento fino al 60% dell'efficienza 
energetica grazie all'innovativa strategia Free 
Cooling STULZ

STULZ CyberAir 2 con DFC è il primo impianto di climatizzazio-
ne di precisione al mondo che cambia automaticamente la 
modalità di funzionamento in base al carico termico nel data 
centre e alle variazioni stagionali della temperatura ambiente. 
Il sistema DFC (Dynamic Free Cooling) è stato sviluppato in 
esclusiva per i condizionatori STULZ CyberAir 2 con freecooling 
indiretto.

Sistema ibrido con freecooling indiretto

Il sistema DFC combina il raffreddamento ad espansione 
diretta e il freecooling in quattro stadi complessivi e attiva 
automaticamente la modalità di funzionamento più economi-
ca. Alle basse temperature esterne, il DFC sfrutta il freecoo-
ling indiretto per l'intera capacità di raffreddamento. Il raf-
freddamento ad espansione diretta (DX), ad elevato consumo 
energetico, si attiva solo quando è assolutamente necessario.

DFC per il risparmio energetico

Con la massima sensibilità e precisione, il sistema DFC selezio-
na la modalità che assicura il maggiore risparmio energetico, 
controlla la velocità dei ventilatori EC del condizionatore e dei 
drycooler, la posizione delle valvole, ottimizza il funzionamen-
to delle pompe di circolazione, garantisce un controllo di alta 
precisione di temperatura e dell'umidità all'interno della sala. 
Il sistema DFC provvede a ripartire nel modo migliore il carico 
su tutte le unità, incluse quelle di riserva e allo stesso modo 
gestisce le pompe ed i drycooler nella modalità di carico par-
ziale a risparmio energetico.

DFC, risparmio energetico

•  Fino al 60 % in meno di energia assorbita 

•   Il primo sistema al mondo con selezione automatica 
della modalità di funzionamento più efficiente

•   Commutazione automatica tra raffreddamento ad 
espansione diretta e freecooling indiretto 

•   Collegamento in rete di tutti i componenti attivi: 
condizionatori, valvole di regolazione, compressori, 
ventilatori EC, pompe e drycooler

L'investimento in un impianto con unità STULZ CyberAir 2 
con DFC può essere ammortizzato in pochi anni grazie allo 
straordinario risparmio sui costi di esercizio.

Condizionatori tradizionali

Condizionatori con freecooling DFC

1000 € Costo totale
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DFC

I singoli impianti di climatizzazione del sistema DFC 
funzionano in perfetta armonia con freecooling 
indiretto

Ciascuna unità di climatizzazione funziona con un circuito di 
raffreddamento DX costituito da un evaporatore, una valvola 
di espansione elettronica (EEV), un compressore tipo scroll e 
un condensatore a piastre saldo brasate, nonché da un circuito 
d'acqua refrigerata separato per utilizzare il freecooling indi-
retto. La commutazione meccanica da DX a freecooling indi-
retto avviene in modo continuo mediante valvole a 2 vie.

Quando l'aria viene convogliata attraverso lo scambiatore, in 
modalità DX, il calore viene trasferito in un circuito di raffred-
damento e rilasciato nell'ambiente tramite un collegamento 
diretto col drycooler esterno. Sia il condizionatore che il dryco-
oler sono dotati di ventilatori EC a controllo continuo. Le 
pompe a velocità controllata vengono utilizzate nella modalità 
freecooling per erogare la miscela di acqua/glicole.

DFC controlla con precisione tutti i componenti dell'impianto 
di climatizzazione e seleziona sempre la migliore modalità 
operativa possibile, garantendo un'erogazione ottimale di aria 
fredda nel data centre.

Carico termico della 
sala

Condizionatori
Unità di riserva

Temperatura della sala

Pompe

Temperatura 
ambiente

Drycooler



FC EFC DX

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
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Nelle zone a nord e a sud dell'Equatore, caratterizzate da climi temperati, il risparmio 
energetico consentito dall'impianto STULZ CyberAir2 con sistema DFC può essere 
sfruttato al massimo. Il consumo elettrico per la climatizzazione dei data centre può 
essere ridotto fi no al 60 %.

MIXED

Temperatura ambiente Energia assorbita

Freecooling diretto DFC di STULZ

•   Sistema di raffreddamento a controllo elettronico 
che combina il raffreddamento con compressore e 
il freecooling in quattro stadi:

  • Modalità freecooling FC energy-saving
  • Freecooling esteso EFC
  • DX + freecooling MIXED
  • Raffreddamento con compressore DX

•   Ripartizione intelligente del carico termico tra tutte le 
unità, incluse quelle di riserva.

•   L'efficienza del compressore viene migliorata in 
modalità Mixed grazie alla valvola di espansione 
elettronica.

DFC – risparmio energetico in tutto il mondo
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DX (raffreddamento con compressore)

Quando la temperatura ambiente supera 24 °C, il sistema 
DFC seleziona automaticamente la modalità DX ad elevato 
consumo energetico. Anche in questa modalità, tuttavia, è 
possibile riscontrare un risparmio realizzato mediante l'uso di 
componenti innovativi (EEV). Con temperature della sala 
maggiori di 26 °C, è possibile ottenere risparmi persino mag-
giori, poiché il DFC può essere utilizzato anche a temperature 
ambiente più alte. .

Impianto freecooling indiretto con CyberAir e freecooling diretto DFC

Di seguito sono descritte le 4 diverse modalità di funzionamento alle seguenti condizioni: Potenza 75 %, Temperatura della sala 
26 °C.. Grazie alla scalabilità del DFC questo esempio può essere applicato a data centre di qualsiasi dimensione.

MIXED (DX + freecooling)

Quando la temperatura ambiente è compresa tra 16 °C e 
23 °C, il sistema attiva la modalità Mixed. Ovvero, il raffred-
damento con compressore viene supportato dal freecooling. 

Anche in questa modalità, più la temperatura della sala è 
elevata, più lungo sarà il periodo durante il quale l'uso della 
modalità DX può essere ridotto e può essere utilizzata la 
modalità Mixed, più efficiente in termini di costo.

FC (freecooling)

Quando le temperature ambiente sono inferiori a 13 °C, è 
possibile utilizzare la sola e conveniente modalità freecooling. 
Non è necessario l'uso aggiuntivo di un compressore.

EFC (freecooling esteso)

Quando la temperatura ambiente è compresa tra 14 °C e 
15 °C, viene attivato il freecooling esteso e il compressore si 
spegne completamente. Nella modalità EFC, la portata dell'a-
ria aumenta in modo che il freecooling possa essere utilizzato 
anche a temperature più elevate. 

DFC con freecooling indiretto può essere impiegato nella maggior parte delle regioni 
del mondo, a seconda del profi lo di temperatura locale.

Esempio: Ad Amburgo, la sola modalità DX è richiesta per appena il 21 % 
dell'anno.

  75 %

   26 °C

  13 °C

FC

29 %
Consumo energetico

Carico termico della sala

Temperatura della sala

Temperatura ambiente 

Modalità di funzionamento

Evaporatore
Ventilconvettore
Compressore

  75 %

   26 °C

  14 °C

EFC

32 %
Consumo energetico

Carico termico della sala

Temperatura della sala

Temperatura ambiente 

Modalità di funzionamento

Evaporatore
Ventilconvettore
Compressore

  75 %

   26 °C

 17 °C
49 %
Consumo energetico

Carico termico della sala

Temperatura della sala

Temperatura ambiente 

Modalità di funzionamento

Evaporatore
Ventilconvettore
Compressore

MIXED

  75 %

   26 °C

 24 °C

DX

74 %
Consumo energetico

Carico termico della sala

Temperatura della sala

Temperatura ambiente 

Modalità di funzionamento

Evaporatore
Ventilconvettore
Compressore
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 DFC – il segreto dell'efficienza sta
nella combinazione di buone idee

Selezione della modalità automatica con
microprocessore C7000

Il controller del climatizzatore sceglie la modalità operativa più 
favorevole in qualsiasi momento in base alla temperatura 
ambiente e al carico termico nel data centre; attiva, inoltre, le 
unità di riserva disponibili.

Freecooling indiretto

Alle basse temperature esterne, il DFC assicura l'intera capaci-
tà di raffreddamento utilizzando il freecooling indiretto. Il cir-
cuito acqua/glicole fa in modo che i circuti di aria esterna ed 
interna restino separati, evitando così che, durante l'utilizzo 
della modalità di freecooling indiretto, l'aria esterna possa 
essere convogliata all'interno della sala server. Il freecoling 
indiretto, quindi, può essere attivato indipendentemente dalla 
qualità dell'aria esterna, perchè è garantita l'assenza di polve-
re, microspore e di altri problemi dovuti siaad aria eccessiva-
mente asciutta che umida. Al contrario, i vantaggi aggiuntivi 
comprendono intervalli di manutenzione prolungati, meno 
cambi di filtri e costi di esercizio inferiori.

Controllo dinamico dei componenti

Con la massima sensibilità e precisione, il sistema DFC selezio-
na la modalità che consente il maggiore risparmio energetico, 
controlla la velocità dei ventilatori EC del condizionatore e dei 
drycooler, la posizione delle valvole, la velocità delle pompe, 
assicura un controllo di alta precisione di temperatura ed umi-
dità all'interno della sala. Indipendentemente dal numero di 
climatizzatori presenti nel data centre, DFC si adatta senza 
alcun problema alle più diverse esigenze e soddisfa ogni sin-
golo requisito, persino nei data centre più grandi.

Il microprocessore C7000: una evoluzione altamente intelligente ideata dai 
tecnici STULZ
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Nella modalità di funzionamento tradi-
zionale, gli impianti di climatizzazione 
attivi operano continuamente a pieno 
carico. Il climatizzatore stand-by rimane 
inutilizzato.

In modalità di carico parziale, il siste-
ma stand by management distribuisce 
uniformemente la capacità di riserva 
tra tutte le unità.

Sistema stand-by management freecooling

Diversamente dal sequenziamento tradizionale degli impianti, il 
sistema stand-by management STULZ sfrutta sempre la capaci-
tà di riserva esistente per il raffreddamento, ove possibile. I 
vantaggi consistono in una alimentazione ridotta dei ventilato-
ri, una minore rumorosità e, allo stesso tempo, una migliore 
distribuzione dell'aria nel data centre. In caso di arresto o di 
necessità di manutenzione di singole unità, le unità rimanenti 
funzionano unicamente a pieno carico.

Tecnologia del sistema stand-by management:

•   La superficie dello scambiatore di calore più ampia consente 
l'uso dell'acqua ad una temperatura più elevata anche per il 
freecooling indiretto. L'aumento della temperatura dell'ac-
qua estende il periodo di utilizzo del freecooling, poiché 
l'acqua refrigerata è in grado di dissipare il carico termico 
nell'ambiente tramite i drycooler, anche a temperature 
ambiente superiori.

•   La portata dell'aria viene decisa durante l'installazione, in 
modo da ottenere una riduzione significativa del consumo 
energetico dei ventilatori. 

Temperatura dinamica dell'acqua

Negli impianti di climatizzazione tradizionali il freecooling inizia 
a funzionare a una temperatura dell'acqua preimpostata. DFC, 
invece, controlla la modalità in base al reale carico termico del 
data centre, che in genere è inferiore al valore impostato. Il 
carico termico effettivo, d'altro canto, può essere dissipato 
quando esiste una minima differenza di temperatura tra l'ac-
qua refrigerata e l'aria della sala. DFC sfrutta questo fattore e 
funziona in modo dinamico, ovvero senza un valore iniziale 
fisso, il che significa che è in grado di aumentare notevolmente 
il numero di ore di esercizio mediante il freecooling.

Confi gurazione ottimizzata

La superficie ampliata comporta una estensione della superfi-
cie dello scambiatore di calore e una migliore conduzione 
dell'aria con minore resistenza. L'aria può essere convogliata 
più agevolmente attraverso l'impianto, producendo un effet-
to positivo sull'alimentazione dei ventilatori. Un vantaggio 
aggiuntivo della configurazione ottimizzata dell'unità consiste 
in una riduzione della rumorosità.

Doppia valvola a 2 vie

Ciascun condizionatore è dotato di due valvole a 2 vie e ali-
menta i componenti collegati (condensatore a piastre saldo 
brasate e bobina freecooling) esattamente con la quantità di 
acqua necessaria per la modalità operativa corrente. Ciò com-
porta un risparmio di energia delle pompe.

* I valori si riferiscono alla selezione del sistema
**  I valori dipendono dal profilo di temperatura locale. Questo esempio si 

riferisce alla città di Amburgo.

La superficie ampliata garantisce una migliore conduzione dell'aria con una 
minore resistenza. 

Stato del 
carico

Carico 
termico 
effettivo

Temp. 
dell'acqua 

richiesta. °C*

Temp. 
ambiente 

richiesta. °C*

FC e MIXED 
Ore di esercizio 
annuali in %**

Pieno carico

60 % carico

80 % carico

40 % carico

500

300

400

200

10,4

15,8

13,1

18,4

7

14

11

17

43 %

79 %

63 %

92 %

Potenza
25 kW

Potenza
25 kW

Risparmi energetici con sistema stand-by management

Alimentazione ventilatori:
2 x 50 kW

Alimentazione ventilatori:
3 x 15 kW

100 %

45 %
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In tutto il mondo vicino a voi.

... con cinque stabilimenti produttivi in Europa, Nordamerica 

e Asia ed un network globale di filiali e centri di assistenza 

autorizzati, dove tecnici esperti sono sempre a vostra disposizione.

www.stulz.com

STULZ Headquarters

 D STULZ GmbH
  Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg  
  Tel.: +49 (40) 55 85-0 . Fax: +49 (40) 55 85 352 . products@stulz.de

Filiali STULZ

  AUS STULZ AUSTRALIA PTY LTD 
  34 Bearing Road . Seven Hills NSW 21 47
  Tel.: +61 (2) 96 74 47 00 . Fax: +61 (2) 96 74 67 22 . sales@stulz.com.au

   AT STULZ AUSTRIA GmbH 
  Lamezanstraße 9 . 1230 Wien
  Tel.: +43 (1) 615 99 81-0 . Fax: +43 (1) 616 02 30 . info@stulz.at

  CN  STULZ AIR TECHNOLOGY AND SERVICES SHANGHAI CO., LTD. 
Room 5505, 1486 West Nanjing Road, JingAn . Shanghai 200040 . P.R. China 
Tel.: +86 (21) 3360 7133 . Fax: +86 (21) 3360 7138 . info@stulz.cn

  E STULZ ESPAÑA S.A.
  Avenida de los Castillos 1034 . 28918 Leganés (Madrid) 
  Tel.: +34 (91) 517 83 20 . Fax: +34 (91) 517 83 21 . info@stulz.es

  F STULZ FRANCE S. A. R. L.
  107, Chemin de Ronde . 78290 Croissy-sur-Seine 
  Tel.: +33 (1) 34 80 47 70 . Fax: +33 (1) 34 80 47 79 . info@stulz.fr

  GB STULZ U. K. LTD.
  First Quarter . Blenheim Rd. . Epsom . Surrey KT 19 9 QN 
  Tel.: +44 (1372) 74 96 66 . Fax: +44 (1372) 73 94 44 . sales@stulz.co.uk

   I STULZ S.P.A.
  Via Torricelli, 3 . 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
  Tel.: +39 (045) 633 16 00 . Fax: +39 (045) 633 16 35 . info@stulz.it

  IN STULZ-CHSPL (INDIA) PVT. LTD.
  006, Jagruti Industrial Estate . Mogul Lane, Mahim . Mumbai - 400 016 
  Tel.: +91 (22) 56 66 94 46 . Fax: +91 (22) 56 66 94 48 . info@stulz.in

  NL STULZ GROEP B. V.
  Postbus 75 . 1180 AB Amstelveen
  Tel.: +31 (20) 54 51 111 . Fax: +31 (20) 64 58 764 . stulz@stulz.nl

  NZ STULZ NEW ZEALAND LTD.
  Office 71, 300 Richmond Rd. . Grey Lynn . Auckland 
  Tel.: +64 (9) 360 32 32 . Fax: +64 (9) 360 21 80 . sales@stulz.co.nz

  PL STULZ POLSKA SP. Z O.O. 
  Budynek Mistral . Al. Jerozolimskie 162 . 02 – 342 Warszawa 
  Tel.: +48 (22) 883 30 80 . Fax: +48 (22) 824 26 78 . info@stulz.pl

  SG STULZ SINGAPORE PTE LTD.
  33 Ubi Ave 3 #03-38 Vertex . Singapore 408868 
  Tel.: +65 6749 2738 . Fax: +65 6749 2750 . andrew.peh@stulz.sg

  USA STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS) , INC.
  1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704 
  Tel.: +1 (301) 620 20 33 . Fax: +1 (301) 662 54 87 . info@stulz-ats.com

   ZA STULZ SOUTH AFRICA PTY. LTD.
  Unit 18, Jan Smuts Business Park . Jet Park . Boksburg . Gauteng, South Africa
  Tel.: +27 (0) 11 397 2363 . Fax: +27 (0) 11 397 3945 . aftersales@stulz.co.za
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