
Soluzioni STULZ per Data Center di grandi dimensioni e hyperscale

Unità di trattamento aria  
per installazione indoor



Tecnologia per la climatizzazione, una 
gamma completa da un’unica fonte.
Da oltre 40 anni, l’azienda a conduzione familiare 
STULZ è sinonimo di climatizzazione di precisione 
ai massimi livelli.

Le nostre soluzioni per la climatizzazione di 
applicazioni business-critical e sistemi sensibili 
ci hanno reso un’azienda leader nel nostro settore.

Il portfolio di STULZ presenta soluzioni di raffreddamen-
to adatte ad ogni esigenza nel settore dei data center, 
dell'industria e della tecnologia per le telecomunicazioni.

Garantiamo una  conformità senza compromessi ai nostri 
elevati standard di qualità , sia presso la nostra fabbrica 
di Amburgo, sia presso tutti i nostri siti di produzione 
nel mondo. Inoltre, lavoriamo sodo non solo per 
soddisfare i singoli desideri dei nostri clienti, ma anche 
per assicurarci che le nostre soluzioni di climatizzazione 
offrano la massima efficienza energetica e la minima 
impronta di CO2.

Il nostro portfolio spazia dal raffreddamento locali tradi-
zionale, al raffreddamento ad alta densità fino ai chiller, 
dalle unità di trattamento d’aria e i moduli shelter, fino 

ai micro data center, al servizio di assistenza e al nostro 
software di monitoraggio sviluppato internamente. 
Un sistema di controllo della qualità onnicomprensivo 
monitora tutti i dettagli di sviluppo, produzione, 
implementazione e assistenza. 

Oggi STULZ è presente in oltre 140 paesi. 
STULZ GmbH vanta 21 filiali e 11 stabilimenti di produzione 
in Europa, India, Cina, Stati Uniti e Sudamerica. 
Stipuliamo inoltre accordi di cooperazione con numerosi 
partner di assistenza e di vendita in tutti i continenti. 
La nostra rete di specialisti altamente qualificati è 
un’affidabile garanzia dei nostri massimi standard. 

La combinazione della nostra vasta esperienza, 
valori, prestazioni e assistenza è ciò che ci 
definisce e ciò che i nostri clienti apprezzano 
particolarmente. Soluzioni di ingegneria climatica, 
personalizzate e da un’unica fonte: 
ONE STULZ. ONE SOURCE.
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Unità di trattamento aria per  
installazione indoor – per livelli di  
performance, efficienza energetica  
e ridondanza superiori

Unità di trattamento aria personalizzate, ad elevata 
efficienza energetica e disponibili con free cooling 
diretto o indiretto

Nuovi orizzonti da esplorare
Di fronte alle esigenze dei data center di grandi dimen-
sioni e hyperscale, i sistemi tradizionali di climatizzazione 
devono fare i conti con i propri limiti. Spazi ristretti, 
consumo di elettricità ed elevati carichi termici sono solo 
alcune delle criticità che devono essere superate. STULZ 
offre una risposta a queste sfide, garantendo una 
climatizzazione delle vostre apparecchiature mission-criti-
cal efficiente, basata sulla domanda e affidabile 

L’esclusiva progettazionedelle nostre soluzioni permette 
di ospitare server rack più alti, con maggiori densità di 
carico IT, rendendo così possibile la climatizzazione del 
carico termico massimo. 

Soluzioni su misura
Operiamo al fianco dei nostri clienti per mettere a punto 
la soluzione ottimale specifica in base alle loro esigenze. 
Dal dimensionamento alla potenza frigorifera, dalla 
conduzione dell’aria al sistema di controllo, le nostre 
soluzioni possono essere adattate con precisione ai 
vostri requisiti unici.

• Climatizzazione affidabile di rack di mag-
giore altezza e carichi termici più elevati

• Elevata gittata dell’aria per un raffredda-
mento uniforme di vaste sale server

• Le unità dotate di opzione free cooling 
consentono i massimi risparmi potenziali

• Bassi valori pPUE raggiungibili 

• Valori AER (Airflow Efficiency Ratio,  
rapporto di efficenza del flusso d’aria) 
estremamente ridotti, grazie alle perdite di 
pressione minime

• Ingombro ridotto con massima potenza 
frigorifera

• Bassa rumorosità

• Il design modulare garantisce la ridondanza

• Facilità di accesso per manutenzione

• Assistenza a 360° in oltre 140 paesi  
di tutto il mondo

  I vantaggi delle nostre soluzioni
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Installazione e assistenza 

• Design modulare, per una installazione semplice e 
veloce

• L’intera manutenzione può essere eseguita dal corri-
doio di servizio

• In oltre 140 paesi sono disponibili partner esperti per 
assistenza e vendita, formati internamente

Un nuovo concetto di raffreddamento 
per la climatizzazione di carichi  
termici estremi

Criteri progettuali 

• Ingombro ridotto con massima potenza frigorifera

• Unità adatte a rack di altezze maggiori e carichi termici elevati, non essendo  
necessario il pavimento flottante

• Maggiore superficie dell’aria di mandata per un’elevata portata d’aria anche a basse  
velocità e una climatizzazione uniforme lungo l’intero corridoio freddo

• Le serrande opzionali impediscono il ricircolo dell’aria

• Rumorosità contenuta grazie alla conduzione dell’aria ottimizzata e alle perdite di pressione ridotte

Modularità

• I sistemi possono essere adattati a dimensioni degli 
ambienti e alle diverse condizioni del luogo di instal-
lazione

• Il design modulare consente lo sfruttamento efficiente 
degli spazi e aumenta l’affidabilità di funzionamento 
attraverso la ridondanza

• Maggiore potenza frigorifera per lunghezza di parete: 
grazie al loro design, le unità possono essere posizio-
nate direttamente una accanto all’altra
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Efficienza energetica

• Bassi valori pPUE raggiungibili 

• Sistema progettato per elevate temperature dell’aria di mandata e di ripresa, entro i limiti  
raccomandati dalle linee guida ASHRAE-TC-9.9

• Valori AER (Airflow Efficiency Ratio) eccezionalmente bassi, con conseguente massima efficienza  
in termini di conduzione dell’aria

• Scambiatore di calore con superfici ottimizzate per consentire elevate temperatura dell’acqua 
refrigerata e ridurre al minimo le perdite di pressione

• Compartimentazione del corridoio caldo per una separazione fisica dell’aria calda e fredda tale da 
prevenire ogni rischio di miscelazione dei flussi d’aria

• Ventilatori EC, per la massima efficienza

• Il più basso costo totale (TCO) disponibile sul mercato

Perfetto bilanciamento idraulico degli impianti d’acqua  
refrigerata grazia alla valvola di controllo indipendente  
dalla pressione (PIC)

• Compensazione idraulica automatica

• Precisione e stabilità di funzionamento con qualunque carico termico

• Consumo di energia ridotto da parte delle pompe dell’impianto d’acqua refrigerata

Pavimento flottante non necessario 

L’intero corridoio freddo è climatizzato

Installazione a parete con conduzione dell’aria orizzontale

Compartimentazione del corridoio caldo

Rack di maggiore altezza

Condotto dell’aria di ripresa

Corridoio di servizio 

Unità di trattamento aria
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CyberWall – 
unità standard con disponibilità rapida

Il posizionamento intelligente dei componenti 
 garantisce un design ottimizzato per il flusso
Grazie al design ottimizzato per il flusso, le nostre unità 
CyberWall riducono al minimo le perdite di pressione, 
consentendo pertanto il massimo risparmio energetico 
possibile in maniera immediatamente osservabile.

I componenti sono disposti in modo da garantire il 
massimo sfruttamento degli scambiatori di calore e una 
distribuzione uniforme dell’aria sull’intera lunghezza del 
corridoio.

Progettate e fabbricate ad Amburgo, le unità CyberWall sono compatte e facile da trasportare. Il design delle unità è 
stato testato e ottimizzato per garantire un raffreddamento efficiente e affidabile della vostra intera sala server.

L’unità con sistema ad acqua refrigerata è appositamente progettata per l’installazione indoor e, essendo 
un modello standard, prevede tempi di consegna più brevi.

• Massima potenza frigorifera con una potenza assorbita minima

• Flusso d’aria ottimizzato con analisi fluidodinamica computazionale (CFD) per assicurare  
una distribuzione uniforme 

• Design del telaio e dei pannelli ottimizzato per l’installazione indoor

• Trasporto salvaspazio ed economico in un container standard

• Facilità di movimentazione e installazione

• Varie opzioni di controllo basate su Delta T, controllo della pressione differenziale, aria della sala 
e aria di ripresa

  I vantaggi del CyberWall
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* Condizioni dell’aria di ripresa: 37 °C; 25% u.r.; temperatura dell’aria di mandata 25 °C;  

  acqua refrigerata: 16/26 °C

Dati tecnici WBF 2000 CW

Potenza frigorifera kW 221

Portata aria m3/h 55.000

Dimensioni
(L x A x P) mm 2.200 x 3.000 x 1.600

Opzioni 

Conduzione dell’aria ottimale 
lungo l’intero corridoio.

• Classi di filtrazione secondo ISO 16890:  
ISO Coarse 90% (G4) o ISO ePM10 70% (M5) 
- È sufficiente svitare la vite di serraggio per una rapida  
  sostituzione del filtro 
- Monitoraggio della pressione del filtro 

• Serrande aria in alluminio

• Disponibilità di vari scambiatori di calore

• Valvola di controllo indipendente dalla pressione (PIC)

• Valvola di controllo indipendente dalla pressione per  
indicare la potenza frigorifera e i valori EER

• Doppia alimentazione con commutazione automatica

Analisi CFD per un funzionamento ottimizzato
Per evitare perdite di pressione e garantire una distribuzione uniforme della temperatura, durante lo sviluppo del 
CyberWall è stata eseguita un’esaustiva analisi fluidodinamica computazionale (CFD). I risultati ci hanno permesso di 
testare e ottimizzare il flusso in tutte le aree del CyberWall. Il risultato è un flusso perfettamente uniforme attraverso 
lo scambiatore di calore, che massimizza la potenza frigorifera e al tempo stesso riduce al minimo la potenza assor-
bita dal ventilatore. 



STULZ offre la soluzione perfetta per ogni esigenza individuale, da una gamma completa di potenze frigorifere e 
configurazioni a una varietà di sistemi di raffreddamento. Con l’unità di trattamento aria indoor personalizzata STULZ, 
avete una soluzione adattata a misura delle vostre esigenze, progettata e configurata in modo ottimale secondo le 
vostre indicazioni.

Unità personalizzate di trattamento aria 
indoor STULZ – su misura per le vostre 
esigenze specifiche

OPERIAMO AL FIANCO DEL CLIENTE 
PER METTERE A PUNTO UN PROGETTO 
SPECIFICO A SECONDA DELL'APPLICA-
ZIONE, PER ESSERE CERTI DI  
FORNIRE 
LA SOLUZIONE  
IDEALE.

   I vantaggi dell’unità di trattamento aria indoor 
personalizzata

• Versioni personalizzate grazie a una proposta 
 articolata di opzioni di design e sistemi di  
raffreddamento:  
- Metodo a evaporazione diretta 
- Acqua refrigerata 
- Raffreddamento adiabatico diretto  
- Free cooling

• Il software è adattato in base alle esigenze  
specifiche del cliente

• Varie configurazioni delle unità:  
- Flusso d’aria orizzontale o verticale 
- Autonoma o con attacco per condotto

• Flessibilità di dimensionamento delle unità per adattarsi 
a ogni spazio e requisito del cliente

• L’unità è progettata in modo da adattarsi alle esigenze 
di assistenza del cliente

• Disponibilità di vari scambiatori di calore

8



N.1 

N.2 

N.3 

Climate. Customized. 
Unità standard  

Sfruttate al massimo la vastissima scelta di accessori e  
opzioni disponibili con le nostre unità standard per adat-
tarle alle vostre esigenze specifiche.

Climate. Customized. 
Unità standard con opzioni speciali

Oltre alle unità standard, i nostri progettisti forniscono 
numerose opzioni aggiuntive finalizzate alla messa a 
punto di unità altamente personalizzate.

Climate. Customized. 
Soluzioni di climatizzazione su misura

Trasformate in realtà la vostra idea di climatizzazione!   
Lavoriamo con voi per pianificare, implementare e 
 supportare la perfetta soluzione di condizionamento 
personalizzata.  In questo modo avrete un sistema speci-
fico, in cui ogni dettaglio corrisponde perfettamente fin 
dall’inizio ai vostri requisiti progettuali.

Climate. Customized. 
Unità di trattamento aria in base alle 
vostre specifiche

Che si tratti di unità autonome o collegate in modo intelligente, i prodotti STULZ soddisfano ogni vostro 
requisito, garantendo soluzioni di climatizzazione durature e perfettamente integrate.

Dall’hardware al software, dalla progettazione alla produzione, fino all’installazione, siamo in grado di fornire sistemi di 
climatizzazione completi, con la massima efficienza energetica e capaci di rispondere in modo preciso, intelligente e 
affidabile ai vostri requisiti specifici. Con STULZ avete la certezza non solo di un funzionamento affidabile, ma anche 
di un notevole abbattimento dei costi energetici e delle emissioni di CO2 dell’impianto.

• Ubicazione 
•  Pianificazione 

degli spazi
• Clima locale

•  Protezione  
dell'ambiente

• Protezione dal rumore 
• Generazione di calore 

• Serenità
•  Integrazione  

e connettività

•  Progettazione 
In-house

•  Software sviluppato 
internamente
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Massima potenza con un ingombro minimo

Concetto di ridondanza per la massima disponibilità

Facilità di accesso per la manutenzione di tutti i componenti

Soluzioni realizzate con i clienti

Unità di trattamento aria orizzontale

Ogni progetto ha le sue esigenze, ed è insieme 
a voi che sviluppiamo la soluzione di climatiz-
zazione ottimale. In collaborazione con i nostri 
clienti abbiamo già messo a punto numerose 
soluzioni di climatizzazione personalizzate. 
Lavorando insieme, raggiungiamo il risultato 
desiderato, in cui ogni dettaglio risponde per-
fettamente al vostro progetto.

Requisiti:

Soluzione:  
Grazie alle ampie superfici dello scambiatore di calore, 
questa soluzione garantisce un’elevata potenza frigorife-
ra in un unico modulo. Il design di facile manutenzione 
permette l'accesso laterale all'unità. Il principio di ridon-
danza è implementato assegnando coppie di unità ad un 
corridoio freddo e utilizzando serrande per prevenire il 
ritorno dell'aria.
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Elevata gittata dell’aria, per corridoi particolarmente lunghi

Sfruttamento ottimale dell’altezza degli ambienti

Design modulare per semplificare la movimentazione e il trasporto

Nessun intervento di manutenzione nel data center

Unità di trattamento aria orizzontali impilabili

Free cooling diretto

Emissioni acustiche minime all’interno del  
data center

Design modulare per trasporto in container

Unità di trattamento aria orizzontale split

Requisiti:

Requisiti: Soluzione:  
Grazie alle dimensioni e al design, questa soluzione si 
presta al trasporto in un container standard. L’unità può 
essere rimontata e ricablata in loco con un impiego 
minimo di manodopera. Un modulo integrato per la com-
binazione di aria esterna e aria di ricircolo consente un 
uso efficiente del free cooling diretto.  Riduzione delle 
emissioni acustiche grazie agli appositi attenuatori sullo 
scarico dell’aria.

Soluzione:  
Questa soluzione consente una facile movimentazione delle 
unità, che possono essere impilate in modo semplice e sicuro 
per ridurre i tempi e i costi di installazione in loco. Nonostante la 
compattezza, l’unità consente una manutenzione particolarmen-
te agevole e assicura un’elevata gittata dell’aria grazie all’utilizzo 
di ventole assiali.
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Ottimizzato per carichi termici particolarmente elevati

Possibilità di manutenzione durante il funzionamento

Protezione antisismica

Massima potenza frigorifera in una singola unità

Possibilità di aggiungere moduli anche con il data center in funzione 

Dimensioni e peso ottimizzati per montacarichi e percorsi di trasporto

Requisiti:

Requisiti:

Soluzione:  
Questo modellotrova impiego in numerose applicazioni. Composta da due moduli, l’unità è antisismica ed è 
costruita in modo da consentire il posizionamento di più unità direttamente una accanto all’altra. I filtri posso-
no essere sostituiti durante il funzionamento, mentre i ventilatori a scomparsa semplificano notevolmente la 
manutenzione.

CAH 2000 CW

Unità di trattamento aria split modulare

Soluzione:  
Grazie alla divisione centrale verticale, 
l'unità si adatta agli ascensori di servi-
zio e può essere ↵ manovrata in spazi 
ristretti. Il design modulare ne consente 
l’espansione in loco con poche e semplici 
operazioni.
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La soluzione completa

Consulenza

Implementazione

Assistenza tecnica

Sistemi 
e soluzioni che  

guardano al futuro

Provvederemo noi a fornirvi tutti i necessari calcoli e le informazioni sulle
norme e direttive pertinenti.

Forti della loro vasta competenza ed esperienza maturata nel settore, i nostri 
project manager garantiranno la corretta realizzazione tecnica del vostro 
progetto.

•  Prodotti altamente affidabili
•  Costi operativi contenuti
•  Flessibilità in vista di espansioni future
• Ottimizzazione specifica per le vostre applicazioni

Le soluzioni di trattamento aria per installazione indoor sono più che semplici prodotti. Ai nostri clienti proponiamo 
una gamma di servizi a 360°, con una soluzione chiavi in mano adatta al raffreddamento di ogni data center.

Per il successo sicuro del vostro progetto, rivolgetevi al nostro team di consulenti, che con il loro bagaglio di prepara-
zione ed esperienza, sapranno accompagnarvi in ogni fase del percorso:

Su richiesta, i nostri specialisti qualificati si occuperanno anche delle vostre 
applicazioni interne e garantiranno un funzionamento efficiente e senza 
inconvenienti in tutto il mondo.
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Massimo valore aggiunto con il nostro 
sistema di controllo sviluppato  
internamente
Offrirvi valore aggiunto è un nostro impegno. Il perfetto coordinamento tra controllore, software e unità di cli-
matizzazione si traduce in maggiore affidabilità ed efficienza. Per questo sviluppiamo internamente il nostro 
hardware e software, per offrirvi i maggiori benefici possibili.

• Valore aggiunto integrato: I nostri controllori sono 
progettati per il comando e il monitoraggio degli 
impianti di climatizzazione e per il funzionamento 
simultaneo di più macchine. 

• Sistema di controllo intelligente: Il sequencing 
opzionale con funzioni di stand-by consente l’utilizzo 
separato, in misura più o meno incisiva, di moduli di 
climatizzazione appartenenti a un gruppo, con la 
massima flessibilità.

• Documentazione affidabile: Monitoraggio e report, 
oltre alla registrazione del clima interno  

• Massima flessibilità: Compatibilità con tutti i 
comuni protocolli BMS 

• Massime prestazioni: I controllori agiscono in 
modo centralizzato su un massimo di 20 moduli di 
climatizzazione per gruppo.
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Attraverso le nostre sedi presenti in ogni an-
golo del mondo siamo in grado di rispondere 
alle più svariate esigenze degli operatori e 
ingegneri progettisti dei data center e delle 
aziende attive nel mondo estremamente 
dinamico dell’ICT e dell’IT, offrendo inoltre 
una consulenza professionale nel posto e al 
momento giusto. 

I nostri partner di vendita e assistenza, esper-
ti e competenti, sono distribuiti in oltre 140 
paesi. La possibilità di essere così vicini ai 
nostri clienti ci consente di avere rapidi tempi 
di risposta. Inoltre, corsi di formazione regola-
ri e scambi di informazioni garantiscono alta 
qualità e una conoscenza completa di tutti i 
nostri prodotti. 
 
In questo modo, potete avere la certezza 
che i vostri prodotti siano in ottime mani e 
ricevano la giusta manutenzione, in tutto il 
mondo.

VICINI A VOI 
IN TUTTO IL 
MONDO 
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// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

Filiali STULZ

Vicino a voi in tutto il mondo
Con specialisti, partner esperti con dieci sedi in Germania,  filiali e rete di vendita e assistenza a livello mondiale. 
I nostri sette stabilimenti produttivi sono situati in Europa, Nordamerica e Asia.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito Web alla pagina www.stulz.com
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