
CyberAir 3PRO CW
Raffreddamento ad acqua refrigerata per data center.
Made in Germany.
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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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Massima potenza 
frigorifera Ingombro 
minimo Efficienza ottima
L'impianto CyberAir 3PRO CW controlla le condizioni nel 
data center con la massima precisione, affidabilità ed effi-
cienza energetica. Leader nel settore, la tecnologia STULZ 
può sfruttare il potenziale di risparmio, pur garantendo la 
massima affidabilità. 

A prescindere dalle differenze che caratterizzano i data 
center, l’impianto CyberAir 3PRO CW è flessibile e realiz-
zato su misura: disponibile in 11 taglie con diversi metodi di 
conduzione dell'aria.

       I vantaggi in sintesi

• Massimo potenziale di risparmio con 
Free Cooling indiretto dinamico o 
diretto 

•  Massima potenza frigorifera con 
ingombro minimo 

•  Elevata efficienza nella conduzione 
dell'aria (indice di efficienza portata 
aria)  

•  Sistema ottimizzato per condizioni 
di funzionamento basate sulla 
raccomandazione ASHRAE 

• Flessibilità per soluzioni persona-
lizzate: 2 sistemi di raffreddamento 
(CW, CW2), 11 misure, diversi metodi 
di conduzione dell'aria, vasta gamma 
di scambiatori di calore 

• Elevatissimi valori EER grazie alle 
dimensioni massime degli scambia-
tori di calore e delle superfici dei filtri 

•  Perdite di pressione minime grazie 
all'ottimo design dell'unità

•  I ventilatori EC di ultima generazione 
riducono la potenza assorbita 

•  Il design compatto favorisce le ope-
razioni di trasporto e installazione 

• Controllo basato sull'aria introdotta, 
sull'aria di ritorno, sull'aria della sala 
o sulla temperatura all’ingresso del 
server

• Standby Management CW, controllo 
della pressione differenziale e filter 
control management

• Test individuale dell’unità presso il 
centro test di STULZ



Unità ottimizzata pro-
gettata per ottenere il 
massimo del risparmio
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CyberAir 3PRO CW ha consentito un considerevole aumento 
dei valori di EER. Questo risultato è stato ottenuto grazie 
alle modifiche apportate alla geometria degli scambiatori di 
calore e all’ottimizzazione del design dell’unità per garantire 
la minima perdita di pressione unita al notevole aumento 
dell’efficienza. Grazie al loro design, queste unità assicurano 
il più basso AER (Airflow Efficiency Ratio) e di conseguenza la 
massima efficienza in fatto di conduzione dell'aria. Il rapporto 
AER è uguale alla potenza dei ventilatori per portata.

Ventilatori nel pavi-
mento flottante

Efficienza energetica e affidabilità n. 1

Efficienza energetica e affidabilità n. 2

L’impianto CyberAir 3PRO CW offre quattro sistemi di 
conduzione dell'aria. In particolare, la conduzione dell'aria 
ASR (ventilatori integrati al di sotto del pavimento flottante) 
riduce notevolmente la potenza assorbita e garantisce la 
turbolenza minima e lo scambio di direzione del flusso 
dell'aria, consentendo risparmi energetici immediati. 

"Efficienza Energetica ed affidabilità 
sono le principali richieste degli 
operatori di data center.  
CyberAir 3PRO CW è stato sviluppato 
appositamente per rispondere a 
entrambi i requisiti."



     I vantaggi in sintesi 

• Geometria ottimizzata dell'unità di 
condizionamento 

• Riduzione delle perdite di pressione lato 
aria e acqua 

• Diverse versioni per la massima flessibilità
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Efficienza energetica e affidabilità n. 3

Efficienza energetica e affidabilità n. 4

Migliori prestazioni. Massima efficienza energetica. 
Ancora più silenzioso.

• Tecnologia GreenTech EC
• Notevole aumento della potenza dell'aria in uscita
• Potenza assorbita inferiore di oltre il 10%
• Rumore ridotto 
• Portata dell'aria ottimizzata
• Miglioramento del rapporto AER delle unità CyberAir 

3PRO CW
• Motore di ultima generazione
• Ventole realizzate in materiale composito high-tech 

per garantire un aumento della densità di potenza del 
ventilatore 

• Lunga durata

Ventilatore EC 
RadiCal di ultima 
generazione

Trasferimento di 
calore ottimizzato  
Nei sistemi ad acqua refrigerata, gli scambiatori di calore 
sono i componenti più importanti e garantiscono il trasfe-
rimento di calore ottimale. Il sistema dello scambiatore 
di calore del CyberAir 3PRO CW è stato ulteriormente 
sviluppato e ottimizzato per le applicazioni di data center 
di ultima generazione. Sono disponibili diverse versioni 
di scambiatori di calore, che garantiscono flessibilità per 
soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente.

Soluzione speciale per data center 
moderni: 

Per un funzionamento in cui le temperature sono elevate 
sul lato aria e basse sul lato acqua, come ad esempio per i 
progetti di ammodernamento dei data center in cui si 
continua a utilizzare i vecchi chiller, è disponibile uno 
speciale scambiatore di calore. Questa configurazione 
consente il condizionamento dell'aria introdotta secondo 
la raccomandazione ASHRAE.
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Condizionamento ottimale  
dell'aria introdotta secondo la 
raccomandazione ASHRAE

Controllo sicuro,  
monitoraggio affidabile 

ASHRAE ha pubblicato una raccomandazione relativa alla temperatura dell'aria all'ingresso del server, per raffred-
dare i data center nel modo più efficiente possibile senza compromettere l’affidabilità. Per decenni, STULZ ha 
sviluppato le unità di condizionamento per applicazioni mission-critical in cui i malfunzionamenti possono compor-
tare gravi conseguenze. Per vigilare costantemente anche l'efficienza energetica, le condizioni dell'aria introdotta 
dal CyberAir 3PRO CW sono state comunque migliorate al fine di ottenere una gamma raccomandata da ASHRAE.

Disponibilità immediata delle informazioni 
con il controller C7000:
• Massima ridondanza grazie ai controller indipendenti per ogni 

modulo di climatizzazione (nessuna reazione a catena in caso di 
guasto di un modulo)

• 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 

• È possibile controllare fino a 20 moduli di climatizzazione in 
un unico bus dati

Efficienza energetica e affidabilità n. 5

Efficienza energetica e affidabilità n. 6
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Controllo dinamico del com-
pressore per la regolazione 
precisa della temperatura
La differenza di temperatura tra aria in ingresso e uscita dagli armadi server e dagli 
impianti di climatizzazione è denominata ∆T. Per garantire un funzionamento otti-
male e il massimo risparmio sui costi di esercizio, è fondamentale che il ∆T delle 
unità di condizionamento sia adattato in modo preciso ed efficiente al ∆T degli 
armadi server. 

Il controllo dinamico consente di adattare il ΔT ai nuovi requisiti informatici, garan-
tendo la massima efficienza energetica durante il funzionamento.

Efficienza energetica e affidabilità n. 7

Aria di  
ritorno 33 °C Uscita server 33 °C

Aria di  
mandata 19 °C

Ingresso  
server 19 °C

∆T = 14 K ∆T = 14 K
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Risparmio potenziale grazie al 
Free Cooling 

Free Cooling diretto 
Con il Free Cooling diretto, il CyberAir 3PRO CW raffredda i 
data center fino al 90% in maniera più economica rispetto 
ai normali sistemi di raffreddamento con compressore. Ciò 
presuppone che i data center siano caratterizzati da tolle-
ranze più ampie di temperatura e umidità.

Il Free Cooling diretto sfrutta le potenzialità delle tempera-
ture esterne per raffreddare il data center utilizzando l'aria 
esterna. L'aria esterna, trattata dai sistemi di filtraggio, 
passa attraverso il CyberAir 3PRO CW e arriva diretta-
mente nella sala server.

Il design FCP con le serrande sulla parte superiore è una 
costruzione flessibile che non richiede spazio aggiuntivo.

Per poter sfruttare l’ampio potenziale di risparmio anche 
nei data center di piccole dimensioni e durante l’ammoder-
namento dei sistemi di raffreddamento esistenti, le unità 
del CyberAir 3PRO CW con conduzione dell'aria a mandata 
dall'alto possono essere dotate di FreeCool Plenum 
Free Cooling box. Con questa opzione, il Free Cooling viene 
automaticamente combinato con il raffreddamento con 
compressore del sistema chiller in tre stadi variabili, per 
adattarsi alla temperatura esterna e alle esigenze di raf-
freddamento, garantendo sempre il massimo risparmio:

1. Free Cooling 
• Si apre lo sportello aria esterna
• Passando attraverso il filtro del FreeCool Plenum, l'aria 

esterna raggiunge direttamente l'unità, quindi il data 
center

• Il compressore del sistema chiller rimane spento, rispar-
miando completamente l’energia di raffreddamento 
normalmente richiesta

• Se la temperatura esterna è troppo bassa, l'aria esterna 
viene mescolata all'aria di ritorno

2. Esercizio misto 
• Come il punto 1, più: 
• Il compressore del sistema chiller viene azionato per 

fornire supporto aggiuntivo
• Quando lo sportello aria esterna è aperto, il compres-

sore del sistema chiller lavora in modalità a carico 
parziale

3. Modalità compressore 
• Il CyberAir 3PRO CW esegue il raffreddamento utiliz-

zando esclusivamente il compressore del sistema chiller
• Il raffreddamento avviene senza utilizzare l'aria esterna, 

mantenendo l'apposito sportello aria chiuso
• Lo sportello aria di ritorno è aperto al 100%

Soluzione speciale per data center di 
piccole e medie dimensioni: Free 
Cooling diretto con FreeCool Plenum

Efficienza energetica e affidabilità n. 8
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Free Cooling dinamico indiretto 

Vantaggi del Free Cooling dinamico indiretto con il CyberAir 3PRO CW2 

Componenti del Free Cooling dinamico indiretto

Il Free Cooling dinamico indiretto è l’unico sistema al mondo dotato di ottimizzazione di efficienza automatica, sviluppata e 
commercializzata esclusivamente da STULZ. Offre un duplice vantaggio: oltre a un risparmio che raggiunge il 60%, il 
sistema a doppio circuito aumenta il livello di ridondanza e riduce al minimo le probabilità che si verifichino guasti, pertanto 
il sistema di raffreddamento funziona sempre con il minimo consumo di energia.

Indiretto:
Con il Free Cooling indiretto, l’aria esterna non viene 
immessa nel data center.

Dinamico: 
Il Drycooler, il chiller e il condizionatore di precisione 
vengono avviati automaticamente per adattarsi al carico 
termico e alla temperatura esterna, a prescindere dalle 
temperature dell'acqua.

• L’unico Free Cooling al mondo con ottimizzazione automatica dell’efficienza 
• Sino al 60% in meno di energia assorbita 
• Controllo della situazione basato sul carico termico e sulla temperatura esterna, senza un valore iniziale fisso del 

Free Cooling
• Collegamento in rete di tutti i componenti attivi: Moduli CyberAir 3PRO CW (comprese le unità di riserva), Drycooler, 

chiller e pompe
• Circuito a doppio raffreddamento per la massima affidabilità

Condizionatori di preci-
sione CyberAir 3PRO CW2

Circuiti dell’acqua 
refrigerata separati

CyberCool 2 
Chiller Drycooler con ventilatore 

a velocità controllata

Pompa per chiller a 
velocità controllata

Pompa per 
drycooler a 
velocità 
controllata

Temperatura 
dell'aria esterna 
per Free Cooling

Aria esterna per 
raffreddamento con 

compressore
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Efficienza dei sistemi STULZ: CyberAir 3PRO CW con chiller CyberCool 2

Massima efficienza
L'acqua trasferisce il calore 3.500 volte 
meglio rispetto all'aria, il che spiega l’efficienza 
dei sistemi ad acqua refrigerata. Viene 
prodotta soltanto l'energia di raffreddamento 
effettivamente necessaria al data center. 
E il Free  Cooling ha il potenziale di ridurre 
drasticamente la potenza assorbita, fino al 90%. 

Flessibilità ottimale
I sistemi ad acqua refrigerata possono essere 
adattati con flessibilità, sia alle nuove installa-
zioni che in caso di ammodernamento. I compo-
nenti possono essere adattati in termini di 
dimensioni, quantità, disposizione, tipologia della 
sala, carico termico e conduzione dell'aria e 
possono essere combinati con e senza pavi-
mento flottante. Il sistema CW è sempre 
universale.

Le soluzioni di climatizzazione STULZ offrono sistemi complessivi sincronizzati che raffreddano le sale server in maniera 
efficiente e affidabile. Soprattutto per i data center, la combinazione del chiller CyberCool 2 con il condizionatore di 
precisione CyberAir 3PRO CW rappresenta un investimento in termini di qualità di lunga durata, affidabilità ed efficienza 
straordinaria. 

Raffreddamento ad acqua refrigerata (CW): efficienza, flessibilità e affidabilità 
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Efficienza dei sistemi STULZ: CyberAir 3PRO CW con chiller CyberCool 2

Affidabilità superiore
Il fatto che sia prodotto da STULZ in Germania 
rappresenta una promessa di qualità, affidabilità 
e lunga durata. Tale promessa include la solida 
produzione ingegneristica, la tecnologia innova-
tiva di raffreddamento, l’utilizzo semplice e intui-
tivo e, all’occorrenza, la rapida manutenzione a 
domicilio e una eccellente disponibilità di 
ricambi.

Leader in termini di TCO
Le soluzioni chiller di STULZ vengono sistematicamente sviluppate 
per essere la scelta migliore nel caso di una comparazione TCO: 
sistemi chiller che continuano a essere caratterizzati da costi di eser-
cizio più bassi in assoluto nel corso del loro intero ciclo di vita, in tutte 
le condizioni di esercizio. Quando scelgono STULZ, gli operatori dei 
data center fanno una scelta intelligente perché sono consapevoli 
che l’investimento nella qualità, affidabilità ed efficienza delle solu-
zioni chiller di STULZ viene ripagato dopo poco tempo, grazie al 
risparmio energetico e all’affidabilità operativa.

Raffreddamento ad acqua refrigerata (CW): efficienza, flessibilità e affidabilità 

Efficiente, affidabile e silenzioso: il chiller CyberCool 2
• Leader in termini di TCO: i costi totali di proprietà più bassi in assoluto per l’intero 

ciclo di vita 
• Massimo dimensionamento dei componenti per garantire il grado di efficienza 

energetica più elevato possibile
• L’affidabilità del funzionamento tipica dei prodotti tedeschi: componenti di sistema 

armonizzati in modo ottimale per un utilizzo 24/7, per tutto l’anno
• Climate. Customized. – Un ampio ventaglio di opzioni che esaudiscono qualunque 

desiderio: dimensioni, potenza frigorifera, compressori, sistemi elettrici, refrige-
rante e in più tutta la nostra esperienza per soddisfare al meglio le esigenze del 
cliente
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Integrazione semplificata:  
versioni ASR, ASH, ASD e ASU
Il CyberAir 3PRO CW è un modello di adattabilità. Dimensioni, potenza frigorifera, direzione dell'aria, 
tipo di scambiatore di calore e di controllore: le soluzioni di climatizzazione STULZ possono adattarsi 
alle richieste specifiche di qualsiasi data center.

ASR 
Conduzione dell'aria 
verso la parte anterio-
re/posteriore/inferiore

Versione ASR e ASH

Versione ASD e ASU

ASD 
Mandata aria dall'alto

ASR 
Conduzione dell'aria 
verso la parte 
anteriore

ASU 
Mandata aria dal 
basso

ASH 
Conduzione dell'aria 
come dislocamento

ASH 
Conduzione dell'aria 
verso la parte inferiore

ASR  (R=Pavimento 
flottante)

ASH (H=High floor)
ASD  (D=Downflow, Man-

data aria dall'alto)
ASU  (U=Upflow, Man-

data aria dal basso)
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       Vantaggi

• Elevata potenza frigorifera per ingombro 

• Minima potenza assorbita dal ventilatore 
grazie alle ridotte perdite di pressione interne 

• Ottimizzazione dell'indice di efficienza 
energetica (EER)  

• Ottimizzazione dell'AER (Airflow Efficiency 
Ratio) e conseguente incremento 
dell'efficienza nella conduzione dell'aria 

• Aumento del Free Cooling del chiller, a 
seguito dell'innalzamento delle temperature 
di aria e acqua

• Ottimizzazione delle temperature dell'aria 
basate sulla raccomandazione ASHRAE  

• Ridotta portata del flusso di acqua e quindi:
-  Minore potenza assorbita nel complesso 

dall'impianto
- Costi di investimento più bassi grazie alla 

possibilità di utilizzo di componenti idraulici di 
dimensioni più piccole

Questa serie è stata sviluppata per rispondere alle esigenze dei data center di grandi dimensioni, tenendo sempre 
d'occhio l'efficienza e l'affidabilità. Massimizzando le dimensioni delle unità, questa nuova serie fornisce una 
maggiore potenza frigorifera per singolo ingombro e incrementa l'efficienza nei data center sia di grandi dimensioni 
che hyperscale.

Ottimizzato per data center di grandi 
dimensioni e data center hyperscale

ABR 
Conduzione dell'aria verso la 
parte anteriore/posteriore/
inferiore

ABR (B=BIG)
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Valvola a sfera di regolazione  
indipendente dalla pressione, a 2 vie 

Il CyberAir 3PRO CW può essere dotato di una valvola di controllo indipendente dalla pressione. 
Caratteristiche prestazionali e vantaggi:  

• La portata del flusso di acqua viene regolata indipendentemente dalla pressione differenziale 
• Compensazione idraulica automatica 
• Consumo di energia ridotto da parte delle pompe del sistema idraulico 



• Doppia alimentazione elettrica 
con commutazione automatica 
o manuale più buffer UPS del 
controller 

• Valvola a sfera di regolazione indi-
pendente dalla pressione, a 2 vie 

• Interfaccia utente C7000 
Advanced

• Controller C7000 AT con display 
relativo a portata d’aria, potenza 
frigorifera totale, EER unità 

• Free Cooling dinamico indiretto 
per CW2

• Intake Plenum per 
Free Cooling diretto

• Riscaldamento elettrico 
multistadio o proporzionale 

• Riscaldamento dell'acqua calda

• Umidificatore a vapore 

• Telaio per pavimento flottante in 
varie altezze 

• Serrande ad alette  

• Telaio del filtro a tasche F7, F9  

• Valvola CW a 3 vie 

• Allarmi fumo e incendio 

• Adatto per il collegamento con 
tutti i più noti sistemi BMS, 
interfaccia RS485 e RS232 per il 
collegamento diretto a un BMS
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Climate. Customized. 
Dalle unità standard alle soluzioni completamente personalizzate: la capacità di proporre ai nostri clienti un’offerta 
così ampia rappresenta appieno la nostra filosofia “Climate. Customized". Il nostro scopo è quello di realizzare i 
desideri dei nostri clienti in modo adeguato, di creare soluzioni di climatizzazione su misura che siano contempora-
neamente potenti, affidabili ed efficienti. 

Climate. Customized. N. 1 Unità standard 
Per le unità standard, STULZ offre una vasta gamma di accessori e opzioni che consentono un’elevata flessibilità e 
personalizzazione, a partire dal catalogo standard.

Climate. Customized. N. 2 Unità standard con opzioni speciali
Se il catalogo standard non è sufficiente, i nostri reparti di progettazione e sviluppo possono creare opzioni speciali 
in grado di personalizzare ulteriormente l’unità standard.

Climate. Customized. N. 3 Soluzioni di climatizzazione su misura
STULZ ha la soluzione! Nel migliore dei casi, questo può significare che le fasi di pianificazione, implementazione e 
supporto costante delle soluzioni di climatizzazione vengono adattate alle esigenze del cliente. Ipoteticamente, il 
data center e la soluzione per la climatizzazione vengono sviluppati di pari passo, in maniera che tutte le prestazioni 
siano perfettamente adattate l’una all'altra, sin dal principio. 

Opzioni per CyberAir 3PRO CW  
 
Numerose opzioni e possibili equipaggiamenti permettono di adattare le unità STULZ ai diversi 
data center:



16

Dati tecnici
CyberAir 3PRO ASR CW

Pavimento flottante (1 circuito acqua refrigerata) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Portata aria m³/h 10.500 14.000 20.500 25.000 31.000 41.000 46.000

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW 58 81 117 146 181 243 273

Rumorosità 1) 4) dBA 49 55 53 56 55 55 57

EER 1) kW/kW 44,5 53,8 50,7 47,1 47,7 45,0 42,0

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14

Dimensioni 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASH CW

High floor (1 circuito acqua refrigerata) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Portata aria m³/h 10.500 14.000 20.500 25.000 31.000 41.000 46.000

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW 58 81 117 146 181 243 273

Rumorosità 1) 4) dBA 56 55 53 58 58 56 57

EER 1) kW/kW 34,1 42,5 41,6 39,4 33,5 38,6 35,9

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,16 0,14 0,14 0,15 0,17 0,15 0,17

Dimensioni 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASR CreW2

Pavimento flottante (2 circuiti acqua refrigerata) 360 580 770 1080 1460 1960 2160

Portata aria m³/h 10.000 13.800 19.000 23.300 29.000 38.000 45.000

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW  40 62 95 118 138 187 195

Rumorosità 1) 4) dBA 49 55 53 56 54 54 56

EER 1) kW/kW 34,8 41,1 41,1 40,7 40,6 39,7 33,1

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13

Dimensioni 1 2 3 4 5 7 8

Dimensioni

Dimensioni 1 2 3 4 5 7 8

Larghezza mm 950 1.400 1.750 2.200 2.550 3.110 3.350

Altezza mm 2.495

Profondità mm 890 980
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Dati tecnici

Dimensioni

Dimensioni 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR

Larghezza mm 2.200 2.550 3.110 3.350

Altezza mm 2.915

Profondità mm 1.040

1) Condizioni aria di ritorno: 33 °C/30 % u.r.; percentuale glicole: 0 %
2) Condizioni aria di ritorno: 35 °C, 25 % u. r.; percentuale glicole: 0 %
3) Temperatura dell'acqua: CW: 20 °C/32 °C; CW2: 20 °C/30 °C
4) Rumorosità misurata a 2 m di distanza in condizioni di campo libero
5) AER = indice di efficienza portata aria = potenza assorbita del ventilatore / Portata aria

Note: 
Dati validi per 400 V/3 ph/50 Hz con ESD a 20 Pa

CyberAir 3PRO ABR CW/CW2

BIG (1/2 circuiti acqua) 1400 1750 2200 2500 1650 2130

Portata aria m³/h 27.500 34.500 44.000 50.000 31.000 39.000

Potenza frigorifera (totale) 2)3) kW 99 122 155 176 89 112

Rumorosità 2) 4) dBA 58 57 54 56 54 52

EER 2) kW/kW 26,8 27,0 27,2 24,9 26,1 26,6

AER 2) 5) W/(m³/h) 0,13 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11

Circuiti dell'acqua 1 1 1 1 2 2

Dimensioni 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR 5ABR 7ABR
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Dati tecnici
CyberAir 3PRO ASD CW

Mandata aria dall'alto (1 circuito acqua refrigerata) 430 640 940 1220 1560 2080

Portata aria m³/h 8.300 13.000 19.500 22.200 29.300 38.000

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW 44 70 102 122 157 210

Rumorosità 1) 2) dBA 52 56 55 56 57 55

EER 1) kW/kW 34,1 37,0 33,8 36,0 32,7 34,4

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

Dimensioni 1 2 3 4 5 7

Dimensioni

Dimensioni 1 2 3 4 5 7

Larghezza mm 950 1.400 1.750 2.200 2.550 3.110

Altezza mm 1.980

Profondità mm 890 980

CyberAir 3PRO ASD CW2

Mandata aria dall'alto (2 circuiti acqua refrigerata) 280 480 700 850 1090 1280

Portata aria m³/h 7.500 11.000 16.500 19.500 25.500 33.500

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW 35 53 77 91 121 157

Rumorosità 1) 2) dBA 52 53 53 55 56 54

EER 1) kW/kW 28,8 35,6 32,0 31,4 28,7 28,5

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16

Dimensioni 1 2 3 4 5 7
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CyberAir 3PRO ASU CW

Mandata aria dal basso (1 circuito acqua refrigerata) 430 640 940 1220 1560

Portata aria m³/h 8.300 13.000 19.500 22.200 29.300

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW 44 70 102 122 157

Rumorosità 1) 2) dBA 54 57 57 58 59

EER 1) kW/kW 34,1 35,2 31,8 34,0 31,4

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17

Dimensioni 1 2 3 4 5

1) Condizioni aria di ritorno: 33 °C/30% u.r.; percentuale glicole: 0 %
2) Rumorosità misurata a 2 m di distanza in condizioni di campo libero
3) AER = indice di efficienza portata aria = potenza assorbita del ventilatore / Portata aria

Note:  
Dati validi per 400 V/3 ph/50 Hz con ESD a 20 Pa

Dati tecnici

Dimensioni

Dimensioni 1 2 3 4 5 7

Larghezza mm 950 1.400 1.750 2.200 2.550 3.110

Altezza mm 1.980

Profondità mm 890 980

CyberAir 3PRO ASU CW2        

Mandata aria dal basso (2 circuiti acqua refrigerata) 280 480 700 850 1090

Portata aria m³/h 7.500 11.000 16.500 19.500 25.500

Potenza frigorifera (totale) 1) Temperatura dell'acqua: 12 °C/18 °C kW 35 53 77 91 121

Rumorosità 1) 2) dBA 53 55 55 56 58

EER 1) kW/kW 26,6 33,4 29,6 31,4 28,1

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,17 0,15 0,16 0,15 0,17

Dimensioni 1 2 3 4 5



GERMANIA
AUSTRALIA 

AUSTRIA
BELGIO 

BRASILE 
CINA

FRANCIA 
INDIA 

INDONESIA
IRLANDA

ITALIA 
MESSICO

NUOVA ZELANDA
 PAESI BASSI

POLONIA
REGNO UNITO

SINGAPORE
SPAGNA 

SUDAFRICA 
SVEZIA

USA

Sede centrale STULZ

Filiali STULZ

Vicino a voi in tutto il mondo
Con partner specialisti ed esperti in dieci sedi in Germania, filiali e reti di vendita 
e assistenza a livello mondiale. 
I nostri undici stabilimenti produttivi sono situati in Europa, Nord America e Asia.

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

consultare il nostro 
sito Web.

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

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

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 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

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

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

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

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

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

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

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

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

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

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

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

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