
AirBooster 2
Raffreddamento più efficiente dei server rack grazie alla gestione 
del flusso dell‘aria per il raffrescamento mirato di hotspot
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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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A seconda dell’applicazione, i server rack di un data center 
presentano diversi carichi termici. In quest’era di virtualiz-
zazione dei server e di tecnologie cloud i carichi di utilizzo 
sono sempre mutevoli.

Questo comporta una erogazione eccessiva o insufficiente 
di aria fredda ai vostri server, che può portare a maggiori 
costi operativi o addirittura a un surriscaldamento con con-
seguente guasto dei server stessi.

Se avete un data center con una climatizzazione a conve-
zione tradizionale e desiderate raffreddare i server in base 
alle vostre esigenze, STULZ ha la soluzione di gestione del 
flusso d’aria ideale per voi.

In pochi semplici passaggi le unità AirBooster 2 di STULZ 
possono essere installate nel doppio fondo esistente 
direttamente davanti al server rack, dove potranno 
assicurare da subito una conduzione dell‘aria ottimale e 
prevenire gli hotspot.

Un’immagine termografica rende 
visibili le zone calde e fredde 
presenti nel data center. In questo 
modo è possibile riconoscere le 
zone critiche dei vostri server rack.

Soluzioni di gestione del flusso
d‘aria STULZ

•  Controllo secondo le esigenze di 
raffreddamento per un‘erogazione 
d‘aria efficiente e affidabile

•  Installazione semplificata, operatività 
in tempi minimi

• Conformità UL e CE
•  Possibilità di collegamento a  

sistemi BMS
•  Griglie disponibili in due versioni  

per requisiti personalizzati
•  Perfetto adattamento a sistemi  

a doppio fondo standard con  
dimensioni griglia  
600 mm × 600 mm

•  L‘altezza limitata consente l‘installazi-
one sotto il doppio fondo (400 mm)

•  Assistenza disponibile in  
tutto il mondo

 Colpo d‘occhio sui vantaggi



Volete ottenere un raffreddamento mirato e preciso delle zone di hotspot del vostro data center? Le alette di 
conduzione dell‘aria a regolazione manuale dell‘unità AirBooster 2 sono state progettate per garantire proprio 
questo tipo di elevata precisione. Le alette sono orientate in modo mirato verso le zone che richiedono un 
maggiore raffreddamento. In questo modo sugli hotspot agisce un flusso d‘aria concentrato. Il risultato è 
un‘erogazione d‘aria ideale senza installazioni e alloggiamenti complicati e costosi.

AirBooster 2 – Per il raffreddamento 
mirato delle zone di hotspot
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 Colpo d‘occhio sui vantaggi

•  Raffreddamento ad alta precisione delle aree  
di hotspot nei server rack

•  Installazione semplificata, operatività in  
tempi minimi

•  Alette regolabili per una conduzione dell’aria  
mirata in due zone

•  Ventilatore EC per un’erogazione del flusso  
d’aria estremamente precisa

•  Portata d’aria fino a 4.360 m³/h

•  Misurazione della temperatura tramite tre sensori

•  Controllo della pressione opzionale

•  Bassa potenza assorbita nel funzionamento nominale

•  Non sono necessari alloggiamenti

Conduzione 
dell‘aria in 
due zone
Il getto d‘aria proveniente dalle unità AirBooster 2 può 
essere orientato verso due zone per server rack. Le alette 
di conduzione dell‘aria a regolazione manuale consentono 
di dirigere il flusso d‘aria verso le zone più sollecitate a 
livello termico, in linea con il carico del server.

Le unità sono dotate di un ventilatore EC a velocità variabile, un controller e diversi sensori di temperatura. Tali sensori, 
montati sul server ad altezze diverse, misurano la temperatura dell‘aria alla bocca di entrata del server. Il controller regola la 
velocità del ventilatore in base ai valori di temperatura misurati e a un setpoint configurabile. Se la temperatura alla bocca di 
entrata del server sale, la velocità del ventilatore viene aumentata per garantire il raffreddamento sufficiente dei server.
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Per unità con controllo integrato
• Interfaccia e display di facile utilizzo
• Interfaccia RS485 per BMS 
• Protocollo Modbus RTU
• Terminali di connessione per il  

comando on/off da remoto
• Contatto ausiliario per segnali di allarme generali

• Tre sensori di temperatura
• Unità di misura della temperatura visualizzata: °C o °F
• Pulsante On/Off illuminato
• LED di stato luminoso

Condizioni di esercizio ottimali grazie 
a un controllo intelligente

Due versioni di griglie
Le unità di gestione del flusso d‘aria vengono fornite con una griglia „light-duty“ o „heavy-duty“, 
a seconda dei requisiti posti.

Griglia „light-duty“ per una conduzione  
dell‘aria ottimale
• Griglia con flusso ottimizzato per perdite di  

pressione limitate
• Classificazione BS EN 13264:2001 

-  Carico distribuito 33 kN/m² 
-   Carico concentrato 1,5 kN su una superficie  

di 25 mm × 25 mm
•  Dimensioni (larghezza x lunghezza x profondità):  

598 mm × 598 mm × 20 mm 
• Adattabile a diversi spessori griglia del doppio fondo: 

23-44 mm
• Colore: RAL 7047
 
 

Griglia „heavy-duty“ per la protezione da 
sollecita zione meccaniche
• Disponibile in opzione
• Protegge l‘unità dai carichi dovuti a veicoli di 

 sollevamento
• Classificazione BS EN 13264:2001 
• Carico concentrato 4,5 kN su una superficie  

di 25 mm × 25 mm
• Dimensioni (larghezza x lunghezza x profondità):  

598 mm × 598 mm × 30 mm
• Adattabile a diversi spessori griglia del doppio fondo: 

33-44 mm 
• Colore: RAL 7047
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Dati tecnici

Per ulteriori informazioni sul valore Delta T, vi preghiamo di scansionare 
il codice QR o visitare il nostro sito web all‘indirizzo
www.stulz.de/url/1E03q

Portata d‘aria 2,900 m3/h Portata d‘aria 4,360 m3/h

Dimensioni 

Larghezza, lunghezza mm 598 × 598 598 × 598

Profondità mm 260 + griglia 260 + griglia

Potenza assorbita W 75 474

Potenza frigorifera

Delta T1 10 K kW 10 15

Delta T1 15 K kW 15 22

Delta T1 20 K kW 19 29

Note:  
1 Delta T: Differenza tra la temperatura dell‘aria alla bocca di entrata e alla bocca di uscita del server



// 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 U. K. Ltd.
First Quarter, Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
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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