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Gamma completa di climatizzatori di precisione 
STULZ
Esperienza in tutti i settori della tecnologia sensibile
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Climatizzazione di precisione, massima 
disponibilità ed effi cienza energetica
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I climatizzatori di precisione regolano con la massima accuratezza 
ed affidabilità temperatura ed umidità della tecnologia sensibile, 
garantendo un'efficace risposta alla sempre crescente richiesta 
di continuità di servizio nei data centre e nelle reti di telefonia 
mobile.

Che si tratti di sistemi a circolazione d'aria o di condizionatori ad 
acqua, i climatizzatori di precisione STULZ mantengono un'ecce-
zionale efficienza energetica e anche ad elevati carichi termici. 
Scegliendo tra i vari design e le diverse dimensioni troverete la 
soluzione perfetta per le vostre singole esigenze – configurata 
con precisione, comprovata, testata ed eccezionalmente affidabi-
le. Per maggiori informazioni e per scegliere il proprio impianto di 
climatizzazione di precisione rivolgersi a STULZ.
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Raffreddamento latente o sensibile

La parte sensibile della potenza frigorifera riduce la tempe-
ratura mentre quella latente deumidifica l'aria. Gli impianti 
di climatizzazione comfort utilizzano fino al 50 % della 
loro energia per la deumidificazione laddove gli impianti di 
precisione trasformano oltre il 95 % dell'energia utilizzata 
esclusivamente in potenza frigorifera. La tecnologia di pre-
cisione adottata dai nostri climatizzatori contribuisce a ripa-
gare velocemente in termini di riduzione dei costi operativi. 

Distribuzione dell’aria, dissipazione del calore e filtrazione

I climatizzatori di precisione STULZ hanno una capacità di 
filtrare e far circolare l'aria di tre volte superiore rispetto ad 
impianti comfort con la stessa potenza nominale. Questi 
impianti dissipano efficacemente carichi termici isolati 
anche da angoli remoti della stanza, continuando al con-
tempo a monitorare e controllare con la massima precisione 
la temperatura e la filtrazione dell’aria.

Temperature controllate

Le apparecchiature informatiche e di comunicazione funzio-
nano in modo affidabile e senza guasti solo entro un range 
di temperatura relativamente limitato. Gli impianti di clima-
tizzazione STULZ garantiscono un controllo ottimale della 
temperatura con tolleranze massime di +/-1 °C, mentre 
gli impianti comfort possono deviare dal valore impostato 
anche di +/-3 °C.

La soluzione perfetta per qualsiasi applicazione

Impianto di climatizzazione 
di precisione:
0 – 5 % deumidificazione dell'aria

Impianto di climatizzazione 
comfort: 
40 – 50 % deumidificazione dell'aria

Potenza frigorifera altamente sensibile = Costi operativi contenuti

In genere si opera una distinzione tra climatizzazione di pre-
cisione e climatizzazione comfort. Mentre la climatizzazione 
comfort è fi nalizzata alla creazione di un ambiente piacevole 
per le persone, la climatizzazione di precisione garantisce un 
raffreddamento affi dabile in grado di far fronte alle esigenze di 

infrastrutture tecniche. Le sale server e i cabinet richiedono un 
preciso controllo dell'umidità relativa, della temperatura e della 
conduzione e distribuzione dell'aria.
I condizionatori di precisione STULZ permettono di creare preci-
se condizioni climatiche, con estrema accuratezza e affi dabilità. 
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Eccellente affidabilità grazie alla climatizzazione di precisione

Mesi

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Climatizzazione di 
precisione
(8.760 h/anno)

Climatizzazione comfort
(1.200 h/anno)

Umidità controllata

Al contrario degli impianti di climatizzazione comfort, gli 
impianti di precisione sono dotati di un sistema di deumi-
dificazione estremamente preciso e rigorosamente control-
lato (tolleranza +/-5 % di umidità relativa); infatti un’ecces-
siva umidità può determinare fenomeni di condensazione 
e corrosione, mentre un’umidità troppo scarsa può causare 
cariche statiche, perdita di dati e danni ai dispositivi har-
dware.

Eccellente affidabilità

Gli impianti di climatizzazione comfort vengono utilizzati 
prevalentemente in estate e solo per poche ore al giorno. 
Al contrario gli impianti di cliamatizzazione di precisione 
restano in funzione per tutto il tempo in cui le apparec-
chiature elettroniche sono in uso. E ciò avviene in genere 
24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.

Ecco perché STULZ è così esigente per quanto riguarda la 
qualità dei propri impianti di climatizzazione ed è in grado 
di fornire sistemi ad alta disponibilità con un'affidabilità del 
99,999 %.

0 12  24 h
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Aumentare le prestazioni, ridurre i consumi

La metà svanisce nel nulla

I data centre sono operativi 365 giorni all’anno. Installati negli 
spazi ristretti dei rack, i server generano una potenza di calcolo 
in continua crescita in aree sempre più ridotte. La quasi totalità 
di tale potenza viene convertita in calore. La climatizzazione 
garantisce un funzionamento affidabile delle apparecchiature, 
convogliando verso l’esterno il calore da esse prodotto. Per il 
loro funzionamento, tuttavia, i climatizzatori richiedono una 
notevole quantità di energia elettrica, che, nella peggiore delle 
ipotesi, supera la metà dei consumi totali del data centre.

Scegliete la climatizzazione ad elevata efficienza 
energetica di STULZ

STULZ è in grado di fornire prodotti che consentono una 
gestione ottimale dei costi operativi, sia nel caso in cui dob-
biate creare nuovi impianti, sia che abbiate la necessità di 
ottimizzare impianti già esistenti. Grazie ai nostri impianti 
di climatizzazione ad elevata efficienza energetica, potete 
ridurre il consumo di energia del vostro data centre fino al 
40 %. In questo modo potrete abbattere i costi energetici 
o investire l'energia risparmiata nell'ampliamento del vostro 
parco hardware.

Esempio di distribuzione energetica in un data centre

Informatica/UPS/illuminazione
46 %

Climatizzazione
54 %

Ulteriori informazioni: Stulz.com Solutions Mission Energy

UPS
6 %

Informatica
38 %

Illuminazione
2 %

Climatizzazione
18 %

Risparmio energetico potenziale 36 %
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Un’immagine termografi ca visualizza le zone calde e fredde presenti nel data cen-
tre, come in una mappa meteorologica. Potete così conoscere in anticipo le even-
tuali condizioni critiche nell'utilizzo dell'impianto di climatizzazione.

Maggiore effi cienza grazie al freecooling con aria esterna

Gli impianti di climatizzazione di precisione sfruttano anche 
l'aria fredda esterna per il raffreddamento indiretto del data 
centre, con notevole risparmio economico. I moderni controlli 
elettronici permettono di attivare il compressore ad elevato 
consumo energetico unicamente quando è realmente necessa-
rio. Il monitoraggio continuo a cui è sottoposto l'ambiente del 
data centre fa sì che la modalità di funzionamento ideale venga 
selezionata istantaneamente.
Il funzionamento dei compressori e dei ventilatori comporta un 
consumo energetico particolarmente elevato. Il controllo elet-
tronico migliora la risposta a condizioni di carico variabili, men-
tre l'apporto di raffreddamento fornito dal freecooling indiretto 
riduce al minimo i tempi di funzionamento del compressore.

Maggiore effi cienza grazie a una conduzione precisa 
dell'aria e una distribuzione uniforme della potenza.

Una fase fondamentale di ogni progetto di climatizzazione è un 
accurato studio della distribuzione dell'aria, che tenga in consi-
derazione la configurazione dei rack, in modo che l'aria fredda 
possa raggiungere tutti i punti necessari. Corridoi caldi e freddi, 
pavimenti sopraelevati e pannelli di copertura convogliano con 
precisione l'aria fredda verso il computer. Alcuni sistemi partico-
larmente economici, ad esempio, prevedono circuiti d'aria chiu-
si, in cui il calore smaltito dai rack di server è inviato direttamen-
te all'impianto di climatizzazione attraverso apposite tubazioni.

Corridoio freddo

Corridoio caldo

Distribuzione ottimale dell'aria in un data centre
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STULZ – la scelta naturale

I server moderni hanno un'elevata potenza. I loro processori 
controllano in modo affi dabile importanti processi 24 ore al 
giorno, 365 giorni l'anno. Ma dove ci sono computer con gran-
de potenza c'è anche un considerevole innalzamento di tempe-
ratura. E poiché i computer funzionano in modo affi dabile solo 
a determinate temperature, la tecnologia di climatizzazione è 
essenziale. Più il condizionamento è effi cace, meno consumano 
i data centre.

Per gli ambienti IT

Per le applicazioni medicali e le camere asettiche

Nel campo della tecnologia medicale deve essere garantita la 
massima disponibilità possibile delle apparecchiature e degli 
strumenti salvavita. Grazie ai nostri dispositivi STULZ CyberCool 
Indoor Data Chiller è possibile garantire con tre diversi sistemi 
un'alimentazione di acqua fredda adeguata al fabbisogno. 
Completamente autonomi e a elevata disponibilità.

Nelle camere asettiche i carichi di calore da smaltire sono piut-
tosto ridotti. Qui la necessità principale è quella di assicurare 
una suffi ciente circolazione e una costante qualità dell'aria, un 
preciso controllo della temperatura e dell'umidità.

Circolazione dell’aria
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Soluzioni per il 
raffreddamento 
di ambienti IT 
di data centre

L'IT e le telecomunicazioni sono di vitale importanza per 
 l'economia, la scienza e l'amministrazione in generale. Anche 
la minima interruzione dei sistemi ICT può tradursi in un'inca-
pacità collettiva di agire e comportare la perdita di dati sensi-
bili. Le condizioni climatiche ideali sono un requisito essenziale 
per un funzionamento affi dabile ed una costante disponibilità.

Gli impianti di climatizzazione di precisione STULZ creano le 
condizioni climatiche ideali nei data centre.

Climatizzazione ad alta effi cienza 
energetica per data centre: Sistema 
con freecooling indiretto e CyberAir GE

Circolazione dell’aria
• MiniSpace/EC

• Compact Plus DX

• Compact CCD 2300/2800 CWE

• CyberAir 3 DX e Dualfluid

•  CyberAir 3 DX und Dualfluid 
con compressore EC

• CyberAir 3 CW2, CWE e GE

•  CyberAir 3 GES con 
compressore EC

• CyberAir DFC2

• CyberRow

•  AirBooster, AirBooster Pro 
e AirModulator

Acqua
• CyberCool

• CyberCoolXT

• Pump&Transfer

• Pump Stations

Circolazione dell’aria
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Climatizzazione compatta 
e precisa
La maggior parte dei climatizzatori di precisione per ambienti 
IT, applicazioni mediche e camere asettiche è rappresentata 
da sistemi a circolazione d’aria appositamente progettati per 
far fronte ai singoli carichi termici. Maggiore è il numero delle 
apparecchiature installate in una stanza, maggiore sarà il 
calore di scarto prodotto dai dispositivi hardware. Per questo 
è importante prestare grande attenzione al momento della 
pianifi cazione e della progettazione dell'impianto di conduzio-
ne dell'aria. Gli impianti di climatizzazione di precisione STULZ 
consentono di basare la pianifi cazione sulla massima affi dabilità 
– a prescindere dal fatto che i requisiti in termini di prestazioni 
siano semplici o complessi.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C

Circolazione dell’aria

MiniSpace EC

Potenza frigorifera, totale kW 6,5 ~ 31,5

Potenza frigorifera, sensibile kW 6,5 ~ 28,5

Portata d'aria m3/h 2.500 ~ 7.500

MiniSpace
Qualora si stia cercando una soluzione 
di climatizzazione precisa, affi dabile ed 
economica per piccole stanze tecniche e 
server room, la serie MiniSpace offre una 
soluzione ad ingombro ridotto controlla-
ta da microprocessore.

Potenza frigorifera, totale kW  5 ~ 28

Potenza frigorifera, sensibile kW  5 ~ 24

Portata d'aria m3/h  2.000 ~ 7.000
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Colpo d’occhio sui vantaggi

•  Massime prestazioni di condiziona-
mento con il minimo ingombro

•  Versioni disponibili con raffredda-
mento ad aria, raffreddamento ad 
acqua/glicole o ad acqua refrigerata

•  Unità con mandata dell'aria verso il 
basso e verso l'alto

•  Operazioni di installazione e manu-
tenzione agevoli tramite 
sportelli frontali

•  Filtraggio dell’aria con classe di 
filtraggio EU 4

•  Ventilatore EC regolabile in 
continuo*

•  Controller C7000 IO per il 
controllo e il monitoraggio del siste-
ma di climatizzazione

•  Gestione automatica delle unità 
di riserva in caso di malfunzionamen-
to

•  Registrazione continua dei valori 
misurati

•  Dotazioni opzionali 
-  Interfaccia utente C7000 Advanced 

con display grafico LCD, interfaccia 
RS485 e altri protocolli dati prein-
stallati per il collegamento ai sistemi 
di gestione domotica

 -  Comunicazione tramite i protocolli 
IP  SNMP/HTTP

 -  Umidificatore/riscaldamento
 -  Refrigerante R134a per alte 

temperature*

Circolazione dell’aria

Compact Plus DX 
Nel caso in cui sia necessario dissipare 
grandi carichi termici in modo affi dabile 
senza perdere d’occhio i propri investi-
menti, Compact DX rappresentano una 
soluzione professionale che si avvale 
di una comprovata tecnologia a costi 
contenuti.

Per migliorare ulteriormente l'effi cienza 
della serie, l'intera gamma di prodotti 
è stata rivista ed ora include di serie un 
ventilatore direttamente accoppiato.

Potenza frigorifera, totale kW 18 ~ 104

Potenza frigorifera, sensibile kW 18 ~ 89

Portata d'aria m3/h 6.000 ~ 24.000

Compact Plus DX, a circuito singolo e 
doppio

*Esclusivamente per MiniSpace EC
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Circolazione dell’aria
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Costi operativi ridotti 
grazie a taglie speciali
State pianifi cando un nuovo data centre e volete integrare 
da subito in modo ottimale i vostri climatizzatori di precisio-
ne? Le nostre unità sono predisposte per garantire un'elevata 
effi cienza energetica indipendentemente dallo spazio preesi-
stente. La maggiore profondità disponibile all'interno dell'unità 
assicura una migliore conduzione dell'aria.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C

Colpo d’occhio sui vantaggi:
•   Basso consumo energetico
•   Ventilatore EC
•   Controller C6000 
•   Funzione Standby Management
•   Approvazioni VDE e NRTL-C (in linea con UL 1995)
•   Qualsiasi intervento di manutenzione può essere effettuato accedendo alla parte frontale dell'impianto

Ve ne accorgerete dalla considerevole riduzione dei costi 
d'esercizio. I ventilatori EC controllati elettronicamente senza 
necessità di manutenzione reagiscono in continuo alle variazio-
ni dei requisiti di potenza e si adattano con estrema precisione 
alle condizioni attuali. 

Circolazione dell’aria

Compact CWE
Impianto di climatizzazione CW a consumo 
energetico ottimizzato e design compatto 

Potenza frigorifera, totale kW 202 ~ 246

Potenza frigorifera, sensibile kW 202 ~ 234

Portata d'aria m3/h 36.500 ~ 43.300

Compact CWE UF
Versione UF con ventilatori EC incassati 
nel pavimento sopraelevato per ottimiz-
zare l'utilizzo della potenza e la distri-
buzione dell'aria. In ogni caso, qualsiasi 
intervento di manutenzione sul ventila-
tore EC può essere facilmente effettuato 
accedendo alla parte frontale dell'im-
pianto grazie al sistema "di scorrimento 
verso l'alto del ventilatore".

Potenza frigorifera, totale kW 202 ~ 246

Potenza frigorifera, sensibile kW 202 ~ 246

Portata d'aria m3/h 36.500 ~ 43.300
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Gli impianti di climatizzazione CyberAir con dimensioni per porta standard sono disponibili 
nella versione ad alta effi cienza energetica o ad ingombro ridotto.
Le sei taglie disponibili presentano una larghezza compresa tra 1.000 e 3.350 mm.

Circolazione dell’aria

Climatizzazione effi ciente con STULZ CyberAir 3

L'impianto di climatizzazione a 2 circuiti chiusi CyberAir 3 di 
STULZ controlla le condizioni nel data centre con la massima 
precisione, affidabilità ed efficienza energetica. Il controllo 
elettronico intelligente di cui è dotato consente di ridurre 
il consumo di elettricità fino al 60 % rispetto ai tradizionali 
climatizzatori di precisione. Il CyberAir 3 si avvale di oltre tre 
decenni di esperienza STULZ nella progettazione di impianti di 
climatizzazione di precisione. Ogni sistema STULZ può essere 
personalizzato in modo da soddisfare le vostre specifiche esi-
genze: nessun altro impianto di climatizzazione di precisione 
offre una tale flessibilità. Progettato per un funzionamento 
continuo ed affidabile per molti anni, il climatizzatore STULZ 
CyberAir 3 offre la massima precisione in modo silenzioso ed 
estremamente economico, garantendo la continua disponibilità 
dei vostri apparati IT.

STULZ CyberAir

•  Impianti di climatizzazione di precisione a circuito chiuso 
per data centre e sale tecniche

•  Versioni standard e a basso consumo energetico

•  Sino a 20 moduli di climatizzazione per ogni bus di 
collegamento

•  Fino al 90 % di risparmio energetico grazie al sistema 
automatico STULZ DFC e DFC2

•  Il microprocessore C7000 regola in modo efficiente il 
funzionamento del climatizzatore, la funzione "standby-
management CW", il ventilatore EC e la valvola di 
espansione elettronica

•  Elevata affidabilità grazie al design ridondante e 
segnalazione automatica degli allarmi via SMS o e-mail

•  Dimensioni compatte

•  Gestione di controllo del filtro

•  Tutti i componenti che richiedono una manutenzione sono 
accessibili direttamente, semplicemente aprendo i pannelli 
frontali

Sette sistemi di raffreddamento con tre refrigeranti

Grazie alla scelta tra sette sistemi di raffreddamento, è sempre 
possibile scegliere il sistema con l'equilibrio ottimale tra investi-
mento, costi di esercizio ed efficienza energetica. Oltre all’ac-
qua come mezzo di raffreddamento, i climatizzatori STULZ 
CyberAir 3 sono disponibili con tre diversi refrigeranti: R407C 
e R410A come standard, R134a per alte temperature.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C
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Versione CWU:
Unità di ventilazione installata sotto il pavimento sopraelevato (riduzione del con-
sumo d'energia delle ventole fi no al 35 % rispetto all'installazione sul pavimento 
sopraelevato)

Versione CWE:
Unità di ventilazione installata sul pavimento sopraelevato quando l'altezza del 
pavimento sopraelevato è insuffi ciente

CyberAir CWE / CWU

Due moduli, un solo obiettivo:
l'utilizzo efficiente di spazio ed energia!

•  Unità suddivisa in due moduli
•  Facile trasporto grazie alle dimensioni per porta standard
•  Installazione flessibile in data centre 
•  Scambiatore di calore con design a consumo energetico otti-

mizzato, per acqua ed aria di ritorno a temperature elevate

Opzioni d'installazione per CyberAir 3 CWE / CWU

CyberAir 3 GE

CyberAir 3 GES con compressore EC

Potenza frigorifera, totale kW 18 ~ 102

Potenza frigorifera, sensibile kW 18 ~ 88

Portata d'aria m3/h 5.900 ~ 24.500

Potenza frigorifera, totale kW 21 ~ 82

Potenza frigorifera, sensibile kW 21 ~ 82

Portata d'aria m3/h 5.000 ~ 20.000

CyberAir 3 DX e Dualfl uid

CyberAir 3 DX e Dualfl uid 
con compressore EC

Potenza frigorifera, totale kW 18 ~ 102

Potenza frigorifera, sensibile kW 18 ~ 88

Portata d'aria m3/h 5.900 ~ 24.500

Potenza frigorifera, totale kW 20 ~ 82

Potenza frigorifera, sensibile kW 20 ~ 82

Portata d'aria m3/h 5.000 ~ 20.000

CyberAir 3 CW / CW 2 

Potenza frigorifera, totale kW 28 ~ 214

Potenza frigorifera, sensibile kW 26 ~ 169

Portata d'aria m3/h 7.000 ~ 39.000

CyberAir 3 CWE / CWU 

Potenza frigorifera, totale kW 39 ~ 237

Potenza frigorifera, sensibile kW 36 ~ 196

Portata d'aria m3/h 10.000 ~ 48.000

Circolazione dell’aria
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Opzioni generali e meccaniche

•   Pannello posteriore ad alta efficienza (opziona-
le per i modelli DX e GE in versione downflow)

•   Basamento per pavimento flottante
•   Serrande di regolazione
•   Connessioni flessibili per canalizzazioni aria
•   Attacco aria esterna
•   Filtro F5 (EU5)
•   Plenum mandata/aspirazione aria
•   Basamenti mandata/aspirazione aria
•   Filtri aria a tasche F6, F7, F9
•   Plenum con silenziatori
•   Pannellature a doppia parete
•   Pompa della condensa
•   Colori speciali

Opzioni sistema di riscaldamento

•   Riscaldamento elettrico multistadio o 
 proporzionale

•   Riscaldamento con batteria a gas caldo
•   Riscaldamento con batteria ad acqua calda

Opzioni per condensatori remoti ad aria

•   Regolatori velocità ventilatore
•   Winter kit per temperature sino a -45 ºC
•   Batterie con trattamento epossidico anti-

corrosione

Opzioni umidifi catore

•   Umidificatore a vapore

CyberAir 3 – Versatilità illimitata grazie 
a soluzioni altamente personalizzabili

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C

Circolazione dell’aria
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Opzioni elettriche:

•   Allarmi incendio
•   Allarme fumo
•   Arresto di emergenza in caso 

di incendio
•   Sensori acqua a pavimento
•   Funzionamento manuale 

 d'emergenza
•   Azionamento serrande 

tagliafuoco
•   Controllo sequenza fasi
•   On/Off remoto
•   Doppia alimentazione

Opzioni sistema di 
raffreddamento

•    Bypass gas caldo 
•    Valvola CW a 2 vie
•    Regolazione della pressione 

di condensazione con valvole a 
2 o 3 vie, controllata dal micro-
processore

Refrigeranti

•    R407C (standard)
•    R410A
•    R134a

Manutenzione semplice ed agevole

•    Accesso frontale diretto a tutti i componenti che richiedono 
manutenzione

Circolazione dell’aria
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Circolazione dell’aria

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C

Potenziale di risparmio energetico grazie 
all'aria esterna – Freecooling diretto
Col freecooling diretto, l'aria esterna con temperatura inferiore 
a 18 °C viene utilizzata per raffreddare il data centre. Questo 
aumenta la possibilità di ottenere notevoli risparmi, ma allo 
stesso tempo comporta grandi sfide. Con questo metodo di 
raffreddamento, un volume consistente di aria esterna entra 
nelle sale in modo tale da rendere necessarie ampie tolleranze 
di temperatura e umidità. Se la temperatura esterna supera i 
18 °C, un impianto DX integrato con compressori o un chiller 
separato, a seconda del condizionatore installato, provvede a 
raffreddare il data centre.

Con la nostra esperienza pulriennale nel settore del condizio-
namento di precisione, abbiamo ottimizzato il controllo delle 
condizioni climatiche interne anche durante il funzionamento il 
free cooling diretto, garantendo così la conformità alle specifi-
che per le tolleranze secondo la ASHRAE TC 9.9 – 2011.

L'unità di raffreddamento, il plenum di miscela e la camera di 
filtrazione, inoltre, sono disponibili in dimensioni diverse, per 
rispondere ai diversi requisiti ed ottenere così un'elevata effi-
cienza energetica.

Unità CyberAir con freecooling diretto 
e scambiatore di calore ruotabile 

L'effi cienza energetica con i climatizzatori STULZ è 
estremamente conveniente:

La climatizzazione di un data centre di Amburgo con una su-
perfi cie di 800 m2 e un carico termico di 1 MW costa soltanto 
34.000 € all'anno con freecooling diretto, contro i 296.000 € 
all'anno del raffreddamento con solo compressore. Ciò equiva-
le a un risparmio di 262.000 € all'anno.

Fonte: Confronto STULZ dei costi di sistema, base di calcolo 13 ct/kWh
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Dispositivo costituito da 4 moduli

• Camera di miscela e filtrazione

• Scambiatore di calore

•  Compressore (solo per la versione DX)

• Unità di ventilazione con ventilatori EC

CyberAir DX con DFC2 CyberAir CW con DFC2

Due impianti e tre taglie: 
fl essibilità per tutte le esigenze
Dimensioni della sala, vincoli di rumorosità, ridondanza: ogni 
progetto ha requisiti specifi ci. Per questo motivo CyberAir con 
freecooling diretto è disponibile nella versione con condensa-

zione ad aria e ad acqua. Inoltre la struttura modulare permet-
te un ampliamento delle superfi ci dello scambiatore di calore.

Vantaggi

•  Elevato risparmio energetico attraverso l'uso diretto di 
freecooling

•  Lo scambiatore di calore ruotabile nel CyberAir AMD 
assicura una maggiore efficienza energetica

•  Ulteriori opportunità di risparmio nella modalità Mixed e 
DX grazie alle superfici ampliate dello scambiatore di calore 
e alla bassa temperatura di condensa

•  Eccellente scalabilità dell'impianto – “Build as you grow!” 
Impianti idraulici assenti (tubazioni, pompe, raccordi)

•  Massima affidabilità grazie ai condizionatori di semplice 
costruzione

•  Riduzione significativa del consumo energetico rispetto agli 
impianti tradizionali

•  Materiali di alta qualità e componenti perfettamente 
armonizzati

•  Investimento inferiore rispetto agli impianti con freecooling 
indiretto tradizionali

Potenza frigorifera, totale kW 75 ~ 108

Potenza frigorifera, sensibile kW 75 ~ 108

Portata d'aria m3/h 25.000 ~ 35.000

Potenza frigorifera, totale kW 107 ~ 150

Potenza frigorifera, sensibile kW 107 ~ 150

Portata d'aria m3/h 24.000 ~ 35.000
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Un'idea innovativa per garantire un controllo preciso di 
temperatura e umidità e sistemi ICT affi dabili – 
CyberRow di STULZ

Esistono varie soluzioni per la climatizzazione di un data centre 
e ognuna di queste può consentire il raggiungimento di questo 
obiettivo. Per garantire risultati ottimali, offriamo una gamma 
completa e diversificata di climatizzatori in grado di rispondere 
alle svariate esigenze del data centre. 

Una nuova direzione per la climatizzazione 
dei rack

CyberRow è un sistema di climatizzazione innovativo in cui l'aria 
viene convogliata in una direzione completamente nuova, ossia 
lateralmente. Le singole unità sono posizionate tra i rack, in 
modo da dissipare l'elevato carico termico prodotto dai server. 
Questa tecnica migliora considerevolmente la conduzione dell'a-
ria: l'aria fredda viene infatti trasportata in due direzioni attra-
verso le bocche di uscita laterali per creare uno strato uniforme 
di aria fredda lungo tutta la superficie dei rack. Grazie alla stret-
ta vicinanza tra il rack e l'impianto di condizionamento, le 
distanze percorse dall'aria risultano più brevi, con una considere-
vole riduzione della miscelazione tra aria fredda e calda. Ciò fa 
sì che il climatizzatore CyberRow offra un'elevata efficienza.

Circolazione dell’aria
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Circolazione dell’aria

•  Due Taglie: 
Taglia 1: 1.950 x 400 x 1.175 (h x l x p) 
Taglia 2: 1.950 x 600 x 1.175 (h x l x p)

•  3 ventilatori EC, con controllo indipendente e con modula-
zione della velocità in base alle temperature dell'aria di ritor-
no e di mandata

•  Compressore EC tipo scroll 
(disponibile solo per le versioni DX e GE)

•  Accesso ai componenti che richiedono manutenzione dalla 
parte frontale e posteriore

•  Interfaccia integrata per il collegamento con tutti i più noti 
sistemi BMS. 

• Filtro di protezione G4 a zigzag in struttura metallica

•  Telaio esterno verniciato a caldo con polveri epossidiche, 
con pannelli frontali e posteriori incernierati

•  Accesso ai tubi dell'acqua refrigerata e del refrigerante 
dall'estremità inferiore e superiore

•  L'assenza di tubi del refrigerante o di cavi diretti tra il rack e 
l'impianto di climatizzazione offre una maggiore flessibilità 
d'installazione all'interno del data centre

CyberRow – Un rapido sguardo 
all'effi cienza
CyberRow è l'innovativo impianto di climatizzazione in cui la 
distribuzione dell'aria avviene in una direzione del tutto nuova, 
ossia lateralmente. L'integrazione delle singole unità nelle file 
dei server rack contribuisce a migliorare notevolmente la distri-
buzione dell'aria e a dirigere il raffreddamento direttamente 
verso il carico termico. CyberRow offre le seguenti caratteristi-
che:

1)  Condizioni nominali
 Temperatura aria di ritorno 35 °C/RH 30 %, unità DX: temperatura di condensazione 45 °C, unità CW: Temperatura di ingresso dell'acqua (tutti i modelli) 
 10 °C, differenza di temperatura dell'acqua (tutti i modelli) 5 °C, glicole 0 %
2)  Condizioni nominali

Temperatura aria di ritorno 35 °C/ U.R. 30 %, temperatura acqua 10 °C / 15 °C, glicole 0 %

CyberRow DX GE CW
Modello CRS 251 AS/GS CRS 361 AS/GS CRS 251 GES CRS 361 GES CRS 320 CW CRS 560 CW
Altezza mm 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
Profondità mm 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175
Larghezza mm 400 600 400 600 400 600
Potenza frigorifera1) kW 24,0 36,5 24,0 36,5 32,2 56,0
Potenza frigorifera Freecooling indiretto2) kW – – 21,6 33,7 – –
Portata d'aria1)) m³/h 4.700 7.700 4.700 7.700 6.000 10.800
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Circolazione dell’aria

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C

Maggiore fl essibilità per il raffreddamento 
dei punti caldi nei data centre 

Gestione della portata d'aria per i 
data centre dotati di climatizzazione 
a circuito chiuso

Le soluzioni per la gestione della portata d'aria della serie 
STULZ AirBooster sono installabili direttamente di fronte ai 
server rack, nel doppio fondo. I sensori integrati determinano 
automaticamente il fabbisogno di aria fredda, garantendo che 
venga erogata la portata d'aria esattamente necessaria in base 
alla temperatura richiesta. 

Tutti i componenti delle soluzioni STULZ per la gestione della 
portata d'aria utilizzano lo stesso sistema di conduzione dell'a-
ria, dai climatizzatori ai rack, e sono controllati esattamente in 
conformità con i requisiti di raffreddamento.

Verticali e flessibili: STULZ AirBooster e AirModulator per il 
raffreddamento dei punti caldi nei data centre
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Circolazione dell’aria

Gestite un data centre dotato di climatizzazione tradizionale a circuito chiuso e desiderate 
garantire il raffreddamento dei punti caldi in modo semplice e rapido? Le nuove soluzioni 
STULZ per la gestione della portata d'aria, AirModulator, AirBooster e AirBooster Pro, sono 
installabili in tempi minimi in un doppio fondo esistente e garantiscono un raffreddamento 
immediato e affidabile dei punti caldi.

AirModulator 
con serrande

4    Sensore per l'alloggiamento del 
controllo della pressione differen-
ziale (Pressure Transmitter Module - 
PTM)

5    Per garantire prestazioni ottimali dei 
server, raccomandiamo di utilizzare 
anche il controllo della pressione 
differenziale STULZ per l'impianto di 
climatizzazione a circuito chiuso.

AirBooster 
con ventilatore EC dotato di controllo a 
velocità variabile in continuo

AirBooster Pro 
con griglia di transito aria regolabile e 
ventilatore EC a velocità variabile
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STULZ Green Engineering
STULZ CyberAir 2 con DFC (Dynamic Free Cooling) è stato il primo 
impianto di climatizzazione di precisione al mondo con cambia-
mento automatico della modalità di funzionamento in base al cari-
co termico nel data centre e alle variazioni stagionali della tempera-
tura ambiente. Questo avviene grazie al sistema DFC che combina 
il raffreddamento del compressore e il freecooling in quattro stadi. 
Alle basse temperature esterne il DFC sfrutta il freecooling indiret-
to, che ottiene l'intera capacità di raffreddamento dall'aria esterna. 
Il raffreddamento ad espansione diretta (DX), ad elevato consumo 
energetico, si attiva solo quando è assolutamente necessario. 

Per il CyberAir 3, il sistema DFC è stato sottoposto ad ulteriori 
miglioramenti.

DFC (Freecooling indiretto) – fino al 60 % di efficienza 
energetica in più

Il sistema DFC seleziona la modalità che consente il maggiore 
risparmio energetico, controlla la velocità dei ventilatori EC dell'im-
pianto di climatizzazione e del drycooler, regola la posizione delle 
valvole, ottimizza il funzionamento delle pompe di circolazione, 
assicura un controllo di alta precisione di temperatura ed 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 parziale a risparmio energetico.

DFC2 (Freecooling diretto) – fino al 90 % di efficienza 
energetica in più

Con il nuovo sistema DFC2 (freecooling diretto), STULZ continua a 
perseguire la sua Mission Energy offrendo un'ulteriore opzione per 
un controllo efficiente ed economico di temperatura e umidità tra-
mite gli impianti di climatizzazione di precisione.

Con DFC² creiamo nuovi standard per gli impianti di climatizzazio-
ne di precisione ad elevata efficienza energetica.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Precision A/C

Nelle zone a nord e a sud dell'Equatore 
caratterizzate da climi temperati, il risparmio 
energetico consentito dall'impianto STULZ 
CyberAir 3 con sistema DFC eDFC2 può 
essere sfruttato al massimo. Il consumo 
elettrico per la climatizzazione dei centri di 
elaborazione dati può essere ridotto fi no al 
90 %.

Clima temperato
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Nella modalità di funzionamento tradizionale gli impianti di climatizzazione attivi opera-
no continuamente a pieno carico. L’unità di riserva rimane inutilizzata.

In modalità di carico parziale, il sistema standby management distribuisce uniformemen-
te la capacità di riserva tra tutte le unità. In caso di arresto o di necessità di manutenzio-
ne di singole unità, le unità rimanenti incrementano automaticamente la propria poten-
za frigorifera.

Ventilazione intelligente con tecnologia EC

Con l'introduzione di CyberAir 2, siamo stati i primi ad offrire 
i ventilatori EC sull'intera famiglia di prodotti. Con CyberAir 3 
ci siamo spinti oltre: avvalendoci della collaborazione di ebm-
papst, abbiamo sviluppato un ventilatore EC rinforzato con 
fibra di vetro. I ventilatori EC controllati elettronicamente rea-
giscono in continuo alle variazioni dei requisiti di potenza e 
sono particolarmente economici nella modalità di carico par-
ziale. I ventilatori EC consumano fino al 30 % di energia in 
meno rispetto ai modelli tradizionali!

Maggiore effi cienza con il compressore EC

Il controllo continuo dei compressori EC garantisce variazioni 
rapide della potenza frigorifera in un intervallo compreso tra il 
30 e il 100 %. Entro questo intervallo, il sistema produce esat-
tamente la potenza frigorifera necessaria per dissipare il cari-
co termico effettivo. I compressori EC consumano fino al 
24 % di energia in meno rispetto ai compressori di tipo scroll 
con accensione/spegnimento controllato. 

Pannello posteriore ad alta effi cienza 
(opzionale per i modelli DX e GE in versione downfl ow)

Nei modelli CyberAir 3 DX e GE è disponibile come optional un 
pannello posteriore ad alta effi cienza, che aumenta la profon-
dità dei climatizzatori e garantisce un utilizzo più effi ciente 
della superfi cie dello scambiatore di calore. Per consentire il 
passaggio delle unità attraverso porte di dimensioni standard, 
il pannello posteriore può essere smontato e rimontato con la 
massima praticità.

Ripartizione automatica del carico termico

Tutti i condizionatori ad acqua refrigerata STULZ CyberAir 3 
sono dotati di serie della funzione "standby management", 
che ripartisce il carico termico su tutte le unità minimizzando 
il consumo di energia. In questo modo, i ventilatori dei con-
dizionatori STULZ CyberAir 3 sono in grado di utilizzare sino 
al 70 % di energia in meno.

Uso intelligente delle unità di riserva

Il controllo con la funzione "standby management", avviando 
le unità di riserva, permette la distribuzione del carico termico 
su più macchine, riducendo l'energia complessiva assorbita. 
Se un’unità di climatizzazione cessa di funzionare, il gestore 
standby aumenta automaticamente la potenza di raffredda-
mento dei dispositivi rimanenti. A tale scopo, i controlli elet-
tronici C7000 collegati in rete comunicano tra di loro gesten-
do in modo automatico il funzionamento delle macchine.

STULZ DFC

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

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

•   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.

Temperatura esterna Energia assorbita

MIXED
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Acqua

L’acqua è il mezzo di trasferimento del calore più efficace. Ecco 
perché viene sempre più utilizzata per raffreddare apparecchiature 
tecniche in applicazioni IT e mediche. I concetti di controllo della 
richiesta e le opzioni di freecooling garantiscono un consumo ener-
getico ridotto. Ciò consente di ridurre i costi operativi e il peso a 
carico dell’ambiente.

Sistemi ad acqua fredda 
affi dabili e convenienti

Raffreddamento ad aria per esterno

I condizionatori ad acqua con raf-
freddamento ad aria per installazione 
esterna sono i tradizionali generatori 
di acqua refrigerata. Le unità vengo-
no installate sui tetti o in prossimità 
dell'edificio. I generatori di acqua 
refrigerata con raffreddamento ad 
aria consentono di sfruttare in modo 
ottimale l'aria esterna nelle varie con-
dizioni atmosferiche.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Chillers

CyberCool Outdoor Chiller CSO/CLO 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 239 KW, per installazione 
esterna. Con opzione freecooling per 
incrementare l'effi cienza energetica.

Potenza frigorifera kW 36 ~ 239

CyberCool XT CEO (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 220 KW, per installazione 
esterna. A partire da 24 kW con Free 
Cooling opzionale, per aumentare l'ef-
fi cienze energetica. A partire da 97 kW 
con ventilatori EC a risparmio energetico 
di serie.

Potenza frigorifera kW 4 ~ 220

CyberCool XT CFO (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 660 KW, per installazione 
esterna. Con opzione freecooling per 
incrementare l'effi cienza energetica.

Potenza frigorifera kW 220 ~ 660

CyberCool XT CGO (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 1.525 KW, per installazione 
esterna. Con opzione freecooling fi no a 
1.200 kW per incrementare l'effi cienza 
energetica.

Potenza frigorifera kW 400 ~ 1.525
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Raffreddamento ad aria per interno

I condizionatori ad acqua con raffreddamento ad aria per 
interno sono indicati quando non è disponibile uno spazio 
idoneo per l'installazione all'esterno. In questo tipo di con-
dizionatori ad acqua il condensatore e i ventilatori sono 
collegati con l'aria esterna direttamente attraverso una 
griglia di protezione dagli agenti atmosferici o per mezzo 
di apposite tubazioni. Il vantaggio dell'installazione interna 
è dato dalla capacità di utilizzare un sistema di raffredda-
mento ad acqua senza glicole.

CyberCool XT CEI (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 23 KW, per installazione 
interna.

Potenza frigorifera kW 4 ~ 23

CyberCool XT CHI (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 144 KW, per installazione 
interna.

Potenza frigorifera kW 25 ~ 144

CyberCool XT CFI (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 257 KW, per installazione 
interna.

Potenza frigorifera kW 173 ~ 257
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Acqua

Raffreddamento ad acqua per 
interno

I condizionatori per interno con raf-
freddamento ad acqua sono l'ideale 
in condizioni sensibili al rumore o 
qualora non sia disponibile uno spa-
zio idoneo per l'installazione esterna. 
Sono costituiti da un'unità per interno 
e da un drycooler o da una torre di 
raffreddamento. Il vantaggio dell'in-
stallazione interna è dato dalla capa-
cità di utilizzare un sistema di raffred-
damento ad acqua senza glicole.

CyberCool XT CGI (W) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 1.700 KW, per installazione 
interna.

Potenza frigorifera kW 468 ~ 1.700

CyberCool CSI G/GE 
Generatore di acqua refrigerata compat-
to per raffreddamento diretto a liquido 
per server ad alta densità e tomografi , 
con capacità di raffreddamento fi no a 
100 kilowatt. La versione GE è indicata 
per il freecooling indiretto.

Potenza frigorifera kW 20 ~ 100

CyberCool XT CFI (W) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 560 KW, per installazione 
interna.

Potenza frigorifera kW 195 ~ 560
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Separazione di sistemi compatti mediante Pump&Transfer

Il raffreddamento diretto dei server ad alta densità tramite una 
fornitura centrale di acqua refrigerata , quando già presen-
te, sembra la scelta più ovvia. In realtà questa soluzione non 
risponde alle reali necessità dei rack e, inoltre, può presentare 
maggiori rischi di fuoriuscite.

STULZ CyberCool Pump&Transfer assicura che il sistema sia 
separato in due circuiti, mantenendo il volume dell'acqua e 
la pressione nei rack al più basso livello possibile. Nel circuito 
principale tra la fornitura centrale di acqua refrigerata e la 
stazione di trasferimento, CyberCool Pump&Transfer utilizza 
una miscela di acqua/glicole a bassa temperatura. Nel circui-
to secondario la stazione di trasferimento alimenta di acqua 
senza glicole il rack, mentre adatta la temperatura al livello 
richiesto dal rack stesso.

Le stazioni CyberCool Pump&Transfer sono disponibili con cir-
cuiti singoli o doppi. Il sistema a doppio circuito assicura una 
ridondanza del 100 % pur occupando lo stesso spazio. I micro-
processori integrati monitorano tutte le funzioni, i segnali di 
processo dai sistemi di avviso acqua quando richiesto e con-
sentono al CyberCool Pump&Transfer di essere incorporato nel 
sistema di gestione dei servizi dell'edificio centrale.

CyberCool Serie CPI-CW2, circuito 
doppio

Potenza frigorifera kW 2x20 ~ 2x100

CyberCool Serie CPI-CW, circuito 
singolo

Potenza frigorifera kW 20 ~ 100

Acqua
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Raffreddamento ad aria per inter-
no versione split

I condizionatori ad acqua con raf-
freddamento ad aria versione split 
per interni sono i sistemi ideali per 
le applicazioni sensibili al rumore o 
qualora non sia presente uno spazio 
idoneo per l'installazione all'esterno. 
Sono costituiti da un'unità per interni 
e da un condensatore con raffredda-
mento ad aria per esterni. Il vantaggio 
dell'installazione interna è dato dalla 
capacità di utilizzare un sistema di raf-
freddamento ad acqua senza glicole.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Chillers

Acqua

CyberCool XT CGS (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il con-
dizionamento ad acqua di circuiti chiusi, 
fi no a 1.380 KW, per installazione interna 
con sistema split.

Potenza frigorifera kW 440 ~ 1.380

CyberCool XT CFS (A) 
Generatore di acqua refrigerata per il 
condizionamento ad acqua di circuiti 
chiusi, fi no a 487 KW, per installazione 
interna con sistema split.

Potenza frigorifera kW 174 ~ 487

CyberCool CSI A 
Generatore di acqua refrigerata compat-
to per raffreddamento diretto a liquido 
per server ad alta densità e tomografi , 
con capacità di raffreddamento fi no a 
100 kilowatt.

Potenza frigorifera kW 20 ~ 100
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Pump Stations

I nuovi CyberCool pump stations 
lavorano affiancati ai nostri sistemi 
di condizionamento per garantire la 
massima affidabilità e un utilizzo otti-
mizzato degli spazi. Completamente 
assemblatie comprensivi di tutti i com-
ponenti necessari per il pompaggio 
dell'acqua refrigerata.

Acqua

CyberCool CPP-CW Pump Station
Cabinet per pompe compatto con due 
pompe a velocità controllata, per installa-
zione interna. Il design e le dimensioni di 
CyberCool Pump Station sono identici a 
quelli degli impianti di climatizzazione di 
precisione CyberAir 2.

Portata acqua  (m3/h)  10 ~ 50

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Chillers
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Telecom

STULZ – la scelta naturale
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Telecom

Con la sua Telecom Line, STULZ offre un'intera gamma di 
soluzioni professionali per climatizzare infrastrutture di tele-
comunicazione ed apparecchiature elettroniche. Tutte le unità 
sono progettate per funzionare a tempo pieno, sette giorni su 
sette e 365 giorni all’anno, assicurando massima affidabilità e 
continuità operativa. Nell'improbabile eventualità che si verifichi 
un problema, STULZ, con la sua rete di filiali e partner esperti, 
garantisce assistenza rapida e senza inconvenienti.

 Per le 
telecomunicazioni

Telecom line STULZ
• Wall-Air Displacement Evolution

• Tel-Air-2 

• Split-Air

• Free-Air
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Telecom

Tel-Air-2 
Le unità Tel-Air-2 sono state concepite 
per l’installazione in shelter di teleco-
municazione e sale apparati. Essendo 
posizionate internamente, il loro livello di 
rumorosità è ridotto e sono maggiormen-
te protette dagli agenti atmosferici e dagli 
atti vandalici. La linea Tel-Air-2 è disponi-
bile in differenti versioni: i modelli Upflow 
e Downflow e la versione Displacement 
ad alta efficienza energetica.

Wall-Air Displacement Evolution
Lo spazio all’interno degli shelter per 
sistemi di telecomunicazione è una 
risorsa preziosa. Le unità Wall-Air ven-
gono installate fuori dagli shelter, ren-
dendo pertanto disponibile il massimo 
dello spazio interno. La linea Wall-Air è 
disponibile in due versioni: Upflow (con 
mandata verso l'alto) e Displacement 
(configurazione a dislocamento).

Temperatura stabile per 
la tecnologia di trasmissione
Le stazioni radio base di telefonia mobile sono installate negli 
angusti spazi di tetti, torrette o antenne. I condizionatori com-
patti per telecomunicazioni mantengono stabile la temperatura 
degli apparecchi di trasmissione sensibili in cabinet, container e 
shelter.

Ulteriori informazioni: Stulz.com Products Telecom A/C

•  Modalità di funzionamento a rispar-
mio energetico grazie al sistema free-
cooling proporzionale

•  Disponibile in versione Upflow e 
Displacement

•  Controllo C2020 a microprocessore
•  Funzionamento di emergenza a 

48 V c.c.
•  Condensatore con tecnologia 

a microcanali

Potenza frigorifera, totale kW 4,0 ~ 17,0

Potenza frigorifera, sensibile kW 4,0 ~ 15,0

Portata d'aria m3/h 1.000 ~ 3.600

•  Modalità di funzionamento a rispar-
mio energetico grazie al sistema 
freecooling proporzionale

•  Disponibile in versione Upflow, 
Downflow e Displacement

•  Controllo C2020 a microprocessore
•  Funzionamento di emergenza a 

48 V c.c.

Potenza frigorifera, totale kW 4,0 ~ 13,0

Potenza frigorifera, sensibile kW 4,0 ~ 13,0

Portata d'aria m3/h 1.000 ~ 3.200

Telecom
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Telecom

Split-Air
La linea Split-Air è la soluzione per un 
condizionamento affidabile degli shelter 
di telecomunicazione, con un risparmio di 
spazio ed energia. Questi condizionatori, 
dotati della funzione freecooling, sono 
costituiti da un'unità con evaporatore e 
compressore/condensatore. Poiché l'unità 
interna può essere installata a soffitto o a 
parete, la linea Split-Air è particolarmente 
indicata nei casi in cui lo spazio è una 
risorsa limitata. Il basso livello di rumoro-
sità ne consente un uso senza problemi 
anche in zone residenziali.

Free-Air
Nelle stazioni radio base che utilizza-
no sistemi di condizionamento di tipo 
comfort, non vengono sfruttate le pos-
sibilità offerte dal freecooling. Grazie 
alle unità Free-Air, si possono estendere 
tutti i vantaggi del freecooling anche 
alle infrastrutture esistenti, dotate di 
sole unità di condizionamento di tipo 
domestico. Le unità di condizionamento 
sono monitorate e controllate dal micro-
processore STULZ C102. Quando le con-
dizioni climatiche lo consentono, viene 
attivata la modalità freecooling e i condi-
zionatori di tipo comfort vengono spenti.

•  Modalità di funzionamento a rispar-
mio energetico grazie al sistema 
freecooling proporzionale

•  Controllo C2020 a microprocessore
•  Funzionamento di emergenza a 

48 V c.c.

Potenza frigorifera, totale kW 3,0 ~ 11,0

Potenza frigorifera, sensibile kW 3,0 ~ 11,0

Portata d'aria m3/h 1.000 ~ 3.000

•  Controllo C102 a microprocessore
•  Funzionamento ad alta efficienza 

energetica
•  Funzionamento di emergenza a 

48 V c.c.
•  Ventilatore EC
•  Disponibile in versione FCL per 

installazioni outdoor e FCL-IN per 
installazioni indoor

Potenza frigorifera, totale kW 3,0 ~ 6,0

Portata d'aria m3/h 2.300 ~ 3.400

Telecom

Versione FCL
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 Regolazione intelligente e monitoraggio 
centralizzato dell'impianto di climatizzazione 
di precisione 
I concetti di regolazione intelligente garantiscono un funziona-
mento affidabile degli impianti di climatizzazione di precisione 
e dei condizionatori ad acqua. Immissione e regolazione del 
set-point, monitoraggio dell’impianto e visualizzazione dei dati 
operativi su due unità di controllo separate, PC o collegamento 
a BMS esistenti. Ciò consente di avere sempre una visione d’in-
sieme e di mantenere il controllo in qualsiasi momento.

Interfacce con BMS e Internet

STULZ MIB7000 (Multifunctional Interface Board) dispone di 
una funzione di sequencing integrata per max. 32 apparecchi. 
Le interfacce seriali RS485/RS232 supportano tutti i protocolli 
BMS standard. STULZ WIB8000 (Web Interface Board) comuni-
ca mediante protocolli IP SNMP e HTTP. La configurazione e il 
funzionamento sono browser-based. 
STULZ LIB7000 (Lon Interface Board) consente l’integrazione di 
tutti gli apparecchi nella tecnologia LonWorks®. 

C1002
•  Dispositivo di controllo standard con 

display LED a 4 cifre e 7 segmenti
•  Tastierino numerico
•  Funzioni di sequencing integrate per 

la connessione di due apparecchi

C2020
•  Display di test LCD a 4 righe
•  Funzioni di sequencing per max. 

5 apparecchi
•  Regolazione continua della pressione 

di condensazione

C7000
•  Elevata ridondanza e disponibilità 

grazie a dispositivi di controllo auto-
nomi

•  Funzioni di sequencing integrate per 
max. 20 apparecchi

•  Funzionamento a zone
•  Gestione di controllo del filtro
•  CW standby management
•  Regolazione del freecooling
•  Interfaccia utente con display grafico 

e controllo remoto (opzionale)

Network Management
Le soluzioni intelligenti STULZ per il collegamento in rete consentono un controllo 
costante ed efficiente dell'impianto di climatizzazione di precisione.

•  Aggiornamento software e configu-
razione del sistema utilizzando una 
chiave hardware (opzionale)

•  Controllo separato dell’unità per 
controllo remoto (opzionale)

Condizionatore ad acqua C6000
•  Display grafico LCD
•  Funzioni di sequencing integrate per 

max. 6 apparecchi
•  Gestione dell’alta pressione
•  Gestione del freecooling
•  Regolazione continua della pressione 

di condensazione
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C2020
C7000

C2020

C6000

C2020

C7000

C2020

Dispositivo di controllo “small” 
CyberCool XT:
•  Per unità con un compressore
•  Fino ad una potenza frigorifera di 

circa 30 kW
•  Tastierino numerico con display LED 

di stato
•  Su alcune unità, disponibile solo 

come controllo remoto

Dispositivo di controllo “medium” 
CyberCool XT:
•  Per unità con 2 compressori e un 

circuito refrigerante
•  Fino ad una potenza frigorifera di 

circa 30 - 80 kW
•  Display a 7 cifre e 7 segmenti 

+ 12 LED
•  Tastierino numerico
•  Funzioni di sequencing per 

max. 3 apparecchi (opzionale)

Dispositivo di controllo “large” 
CyberCool XT:
•  Per tutte le unità con potenza 

frigorifera superiore a 80 kW
•  Display grafico
•  Elevata ridondanza e disponibilità 

grazie al design modulare dei 
dispositivi di controllo autonomi

•  Funzioni di sequencing per 
max. 7 apparecchi (opzionale)

•  Gestione del freecooling

Display/
visualizzazione

Funzionamento Manutenzione
remota

SMS/ E-
mail

Allarme/contatto
libero da tensione

HTTP/
SNMP

ALLARME Monitoraggio e 
controllo remoto

Gateway per controller STULZ

CLIENTE
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 L'alta qualità STULZ garantita da 
test rigorosi 

 Test rigorosi garantiscono un'elevata affidabilità: anche durante la fase di 
progettazione, con temperature che variano da -20 °C a +55 °C, lo STULZ 
Air-Conditioning Test Centre simula le condizioni di carico dell'impianto di 
climatizzazione progettato. Gli impianti di climatizzazione completamente 
assemblati vengono sottoposti a cicli intensivi di prova nella camera climatica. 

38
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STULZ – esperienza e partnership 
garantiscono soluzioni su misura 
Gli impianti di climatizzazione di precisione STULZ garantiscono 
ottima qualità e affidabilità. Da singoli impianti con potenza 
frigorifera di 0,3 kW fino a sistemi modulari con diversi mega-
watt di potenza, STULZ offre una gamma completa di prodotti 
che garantiscono soluzioni ottimali in ogni situazione.

Gli esperti in climatizzazione sono a disposizione dei clienti per 
quanto riguarda design, realizzazione, installazione e manuten-
zione degli impianti. In caso di emergenza, l’assistenza globale 
STULZ garantisce interventi tempestivi e massima disponibilità.

Climatizzazione affidabile in ogni parte del mondo

Non importa se vi trovate a Rio, New York, Shanghai o Londra: 
gli operatori degli impianti ICT di tutto il mondo si affida-
no alla tecnologia di climatizzazione di precisione STULZ. 
Affidatevi a STULZ e alla nostra quarantennale  esperienza, ai 
nostri prodotti di qualità ad alta disponibilità, al consiglio dei 
nostri esperti e ad un’assistenza affidabile. Ovunque abbiate 
bisogno di noi, noi siamo vicini.

www.stulz.com/global

Ulteriori informazioni: Stulz.com Downloads General information



IT Cooling Solutions

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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