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STULZ Green Cooling
Risparmio energetico per Data Centre e telecomunicazioni



“Green Engineering” su scala mondiale  
firmato STULZ:
Risparmio fino al 90 % sui costi energetici 
e riduzione delle emissioni di CO2 



STULZ: condizionamento di precisione per applicazioni 
specialistiche ICT.  
Affidabilità, efficienza ed esperienza al vostro servizio

Da decenni i condizionatori di precisione STULZ vengono ven-
duti in tutto il mondo, garantendo livelli eccezionali di affida-
bilità, continuità operativa ed efficienza. Per gli operatori dei 
Data Centre e dei sistemi di telecomunicazione, la continuità  
e l'efficienza energetica sono i criteri decisivi per la proget-
tazione di un sistema, insieme naturalmente al risparmio in 
termini di costi operativi. Con la loro pluriennale esperienza 
i nostri ingegneri e i nostri specialisti sanno individuare la solu-
zione più idoena per mantenere i costi di gestione dei condi-
zionatori a livelli particolarmente bassi. È infatti possibile otte-
nere un risparmio energetico fino al 90 %, con conseguente 
significativo abbattimento delle emissioni di CO2.  

Sia che stiate pianificando la costruzione di un nuovo Data 
Centre, che vi stiate trasferendo in una struttura esistente o 
che vi apprestiate a convertirla o ad ampliarla, siamo in grado 
di sviluppare  la soluzione più adatta alle vostre esigenze. I 
condizionatori di precisione STULZ si adattano a qualsiasi con-
dizione di funzionamento, rispondendo in modo ottimale ai 
requisiti di scalabiltà e mantenedo sempre il massimo livello di 
efficienza.

L'ottimizzazione dei componenti del sistema di condiziona-
mento unita alla scalabilità delle soluzioni Stulz consente di 
mantenere inalterate le caratteristiche di efficienza ed affidabi-
lità dell'impianto all'aumentare delle esigenze della struttura. 

STULZ nel mondo. Condizionatori singoli accuratamente 
personalizzati in base alle vostre esigenze

STULZ ha realizzato numerosi progetti di sistemi con free coo-
ling diretto e indiretto in tutto il mondo. Per poter garantire 
sempre la giusta soluzione, abbiamo messo a punto condiziona-
tori flessibili e scalabili che rispondono in modo preciso ai para-
metri specifici e ai requisiti tipici di ogni continente e singolo pa-
ese. Per di più, utilizzando il sofisticato processo di calcolo dei 
costi del programma STULZ, siamo in grado di stimare con la 
massima precisione il vostro potenziale risparmio.



Risparmio sui costi fino al 60% all'anno  
col free cooling indiretto

I sistemi con free cooling indiretto vengono utilizzati in aree 
con clima temperato a nord e a sud della zona equatoriale. 
I sistemi con free cooling indiretto utilizzano una miscela di 
acqua/glicole come mezzo di scambio tra l'aria esterna e l'aria 
dell'ambiente interno. Questo circuito chiuso si rivela parti-
colarmente efficacie in infrastrutture critiche come i centri 
di elaborazione dati, perchè rende la qualità dell'aria interna 
indipendente da quella esterna. Con il sistema DFC i tempi di 

funzionamento del compressore si riducono significativamente 
ogni volta che la temperatura dell'ambiente scende al di sotto 
di 18 °C. Di conseguenza, a seconda della regione e delle con-
dizioni esterne, con il free cooling indiretto è possibile ottene-
re un risparmio fino al 60 % sui costi di esercizio del sistema di 
condizionamento.

Condizionamento dell'aria 
a circuito chiuso – CyberAir GE  
con free cooling indiretto e  
STULZ Dynamic Free Cooling (DFC) 

STULZ CyberAir GE con DFC è il primo condi-
zionatore di precisione al mondo che adegua 
automaticamente la modalità di funziona-
mento in base al carico termico a cui è sotto-
posto il Data Centre e alle variazioni stagio-
nali della temperatura ambiente. Il sistema 
DFC combina il raffreddamento ad espansio-
ne diretta e il free cooling indiretto attivando 
automaticamente la modalità di funziona-
mento più efficiente e con il più basso  
consumo energetico.

CyberAir GE con DFC è disponibile in  
5 taglie.

CyberAir GE



Raffreddamento a liquido –  
CyberCool GE Indoor Data Chiller 
con free cooling indiretto

 L'acqua trasporta il calore 3.500 volte 
meglio rispetto all'aria: per questo moti-
vo i rack che hanno carichi termici elevati 
vengono raffreddati sempre più spesso 
ad acqua. I CyberCool Indoor Data Chil-
ler di STULZ con free  cooling indiretto a 
risparmio energetico sono stati apposita-
mente progettati per uso indoor, e forni-
scono  l'acqua refrigerata necessaria in 
modo affidabile e silenzioso.

CyberAir CWE è disponibile in  
3 taglie.

Condizionamento dell'aria a circuito 
chiuso – CyberAir CWE e Outdoor  
Chiller con free cooling indiretto

Lavorando in combinazione con moderni 
refrigeratori free cooling, i condizionatori 
STULZ CyberAir CWE assicurano un fun-
zionamento ad elevato risparmio energe-
tico e ottime capacità di raffreddamento; 
a seconda del luogo di installazione, inol-
tre, possono ridurre notevolmente i costi 
di gestione dell'intero sistema. Essendo 
disponibili in varie misure, i condizionatori 
CWE sono estremamente flessibili e per-
fettamente adatti all'uso in Data Centre 
di medie o grandi dimensioni con un con-
dizionamento dell'aria tradizionale a cir-
cuito chiuso.

CyberCool GE  
Indoor Data Chiller 

CyberAir CWE CyberCool  
CyberCool XT 



Risparmio sui costi fino all'80 % all'anno  
con free cooling diretto

Anche i sistemi con free cooling diretto vengono utilizzati in 
aree con clima temperato, ma hanno il vantaggio di essere 
maggiormente idonei per applicazioni con tolleranze più 
ampie di temperatura e umidità. In questo settore in particola-
re la possibilità di ridurre i costi di gestione è notevole. Grazie 
a questo metodo di refrigerazione l'aria dell'ambiente viene 
condizionata in elevata percentuale mediante sistemi di filtrag-
gio e umidificazione e convogliata direttamente nella stanza. 
Analogamente alla versione indiretta, anche il free cooling 
diretto è possibile quando la temperatura ambiente scende al 
di sotto dei 18 °C. Di conseguenza, in molti paesi del mondo è 
possibile utilizzare il free cooling diretto per lunghi periodi, con 
il massimo risparmio energetico.

Niente più dispersioni dovute a scambiatori di calore

Per impedire ulteriori dispersioni dovute agli scambiatori di 
calore, è stata sviluppata una batteria di scambio che, quan-
do è in funzione il free cooling diretto, si sposta sul pannello 
posteriore (azionata dal controllo elettronico), in modo che 
l'aria proveniente dall'esterno possa essere convogliata diretta-
mente verso il pavimento flottante.

Unità CyberAir con  
free cooling diretto
 

CyberAir 



Risparmio sui costi fino al 90 % all'anno con i sistemi  
di condizionamento per telecomunicazioni

Container, shelter, stazioni radio base per telecomunicazioni 
presentano speciali esigenze in termini di tecnologia di condi-
zionamento. STULZ offre tre diversi sistemi, tutti compatibili 
con la modalità free cooling e personalizzabili in base alle spe-
cifiche esigenze. I condizionatori di precisione consentono di 
creare condizioni climatiche perfettamente controllate.  

Tutte le unità sono progettate per funzionare a tempo pieno, 
sette giorni su sette e 365 giorni all'anno, assicurando massi-
ma affidabilità e continuità operativa. Con i sistemi Wall-Air, 
Tel-Air e Free-Air, è possibile ridurre i costi per il condiziona-
mento dell'aria fino al 90 %.

Condizionamento dell'aria a circuito 
chiuso – Free-Air con free cooling  
diretto

Free-Air è particolarmente idoneo per il 
retrofitting di shelter esistenti con siste-
ma di condizionamento di tipo comfort. 
Free-Air è in grado di controllare le unità 
split e le attiva solo quando l'aria 
dell'ambiente esterno è ad una tempera-
tura troppo elevata per consentire un 
free cooling diretto. Free-Air consente di 
trasformare il sistema esistente in una 
soluzione a risparmio energetico e a bas-
so costo.

Tel-Air-2 Wall-Air Free-Air
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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.

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

  CN  STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEmS (SHANGHAI) CO., LTD.  
No. 999 Shen Fu Road, Min Hang District . Shanghai 201108 . P.R. China  
Tel.: +86(21)54 83 02 70 . Fax: +86(21)54 83 02 71 . 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

  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. 
  P.O.Box 15687 . Lambton 1414 . Gauteng 
  Tel.: +27(11)873 68 06 . Fax: +27(11)873 31 36 . aftersales@stulz.co.za

www.stulz.com


