
CyberAir 3PRO DX
Sistemi di climatizzazione per Data Center caratterizzati da 
massima precisione, affidabilità ed efficienza energetica



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.



Massima potenza frigorifera,  
minimo ingombro

 I vantaggi in sintesi   

• Leader tecnologico quando si parla di potenza frigorifera con la massima efficienza
• Massima potenza frigorifera con ingombro minimo
• Massima efficienza nella conduzione dell’aria 
• Ulteriore riduzione dei costi operativi grazie al rispetto delle condizioni dell'aria di  

mandata in base alla raccomandazione ASHRAE
• Risparmio potenziale massimo grazie al Free Cooling dinamico indiretto di STULZ
• Raffreddamento affidabile, preciso, silenzioso ed eccezionalmente economico
• Progettato per una lunga durata operativa
• Tecnologia CE per la massima efficienza
• Design compatto per trasporto e installazione più semplici
• Possibilità di collaudo dell'unità presso il Test Center di STULZ 
• Controllo basato su aria di mandata, aria di ritorno o aria della sala

Condizionatori di precisione ad elevata efficienza per 
un’ottimale regolazione di temperatura e umidità

Il CyberAir 3PRO DX è il risultato di oltre tre 
decenni di esperienza con progetti provenienti da 
tutto il mondo e rappresenta il passaggio logico 
nello sviluppo della riuscita serie CyberAir-3. 

Per ottenere la massima potenza frigorifera con 
un minimo ingombro e con il massimo risparmio 
potenziale, queste unità sono più adattabili 
di qualsiasi altro condizionatore di precisione 
sul mercato. Dimensioni, potenza frigorifera, 
conduzione dell’aria o sistema di controllo:  
le soluzioni di climatizzazione STULZ possono 
essere perfettamente adattate alle specifiche 
esigenze del Data Center.

3



La differenza di temperatura tra aria in ingresso e uscita 
dagli armadi server o dagli impianti di climatizzazione è 
denominata ∆T. Per garantire un funzionamento ottimale 
e il massimo risparmio sui costi operativi, è fondamentale 
che il ∆T delle unità di condizionamento sia adattato in 
modo preciso ed efficiente al ∆T degli armadi server. 

Il nostro controllo dinamico consente tale adattamento 
alle mutevoli esigenze dell’infrastruttura IT, e pertanto 
garantisce un funzionamento con la massima efficienza 
energetica possibile.

Controllo di precisione

Unità progettata per 
ottenere il massimo 
potenziale di risparmio
Grazie al design delle nostre unità i condizionatori di precisione 
STULZ vantano i valori massimi di EER e i valori minimi di AER (Indice 
di efficienza portata aria), ottenendo quindi la massima efficienza 
nella gestione della conduzione dell’aria. Il valore AER descrive il 
rapporto tra la potenza assorbita dal ventilatore e la portata dell’aria.

In particolare, la conduzione dell’aria ASR (ventilatori integrati nel 
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. 

Indice di efficienza energetica (EER)

Potenza frigorifera totale

Potenza assorbita
EER =

Indice di efficienza portata aria (AER)

Potenza assorbita ventilatore

Portata aria
AER =

Aria di ritorno 33 °C

∆T = 14 K ∆T = 14 K

Uscita server 33 °C

Ingresso server 19 °C
Aria  

di mandata 19 °C
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PANORAMICA 
• Range della potenza frigorifera da 20 kW 

a 150 kW
• Superfici dello scambiatore di calore e  

del filtro più ampie possibili per perdite  
di pressione minime 

• Disponibile con refrigeranti R407C, 
R410A e R134a

• Il controller STULZ gestisce tutte le 
funzioni e i componenti principali, anche 
quando più unità sono combinate in un 
unico sistema

• Gestore di controllo del filtro
• Tutti i componenti che richiedono 

una manutenzione sono accessibili 
direttamente, semplicemente dai  
pannelli frontali

• Classe di filtrazione ISO 16890:  
ISO Coarse 80% fino a ePM10 70%

• Trasporto facile: passa attraverso 
qualunque porta di dimensioni standard

• Installazione flessibile nel Data Center
• 2 modelli e 6 dimensioni
• 5 sistemi di raffreddamento

Condizioni ottimali dell'aria di mandata 
per la massima affidabilità ed efficienza
ASHRAE ha pubblicato una raccomandazione relativa alla temperatura dell'aria all'ingresso del server, per raffreddare 
il Data Center nel modo più efficiente possibile senza scendere a compromessi in termini di affidabilità. Sviluppiamo 
da decenni unità di condizionamento per applicazioni critiche, in cui anche i più piccoli malfunzionamenti possono 
comportare gravi conseguenze. Non solo, ci siamo sempre concentrati sull’efficienza energetica e, per questo motivo, 
le temperature dell’aria di mandata delle nostre unità rientrano nel range raccomandato da ASHRAE.

Diagramma di Mollier h-x 
Pressione aria 1.013 °hPA
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Due configurazioni per le opzioni di  
installazione individuale
Il CyberAir 3PRO DX è un modello di adattabilità. Dimensioni, potenza frigorifera, conduzione dell’aria o controllo:  
Le soluzioni di climatizzazione STULZ possono essere perfettamente adattate alle specifiche esigenze dei vostri 
Data Center. Con due configurazioni e i sistemi della conduzione dell’aria appositamente ottimizzati per ciascuna 
unità, il CyberAir 3PRO DX garantisce la massima flessibilità per integrarsi nel sistema.

Versioni ASD e ASU
Il design con ventilatori integrati è 
disponibili con la conduzione dell’aria 
standard ASD (Downflow) e ASU (Upflow). 
Attraverso un ulteriore sviluppo e 
ottimizzando il design, le unità ora sono 
notevolmente più efficienti rispetto alla 
versione precedente. Ciò si riflette nei 
valori di EER notevolmente più alti e in 
quelli di AER significativamente più bassi.

ASU 
Upflow

ASD 
Downflow
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Versione ASR
La serie ASR (pavimento flottante) permette 
un risparmio energetico perfino maggiore 
rispetto alle unità con i ventilatori posti 
sul pavimento flottante. Questo modello è 
dotato di un modulo esterno per i ventilatori e 
la conduzione dell’aria è specifica dell’unità. 
Il modulo per i ventilatori è installato 
sotto all’unità, nel pavimento flottante. Lo 
spazio aggiuntivo risultante nell’unità di 
condizionamento consente di utilizzare 
scambiatori di calore più grandi, che si 
traduce in un significativo aumento della 
potenza frigorifera per ingombro. Inoltre, il 
posizionamento dei ventilatori nel pavimento 
flottante comporta minori turbolenze e meno 
variazioni nella direzione del flusso dell’aria. Il 
risultato è una conduzione dell’aria ottimale 
e una conseguente riduzione notevole della 
potenza assorbita dal ventilatore (AER). 

ASR 
Conduzione dell'aria anteriore/
posteriore/inferiore

ASR 
Conduzione dell'aria anteriore

Elevato risparmio energetico con i 
ventilatori nel pavimento flottante
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Il Free Cooling diretto sfrutta le potenzialità delle basse 
temperature esterne per raffreddare il Data Center con 
l'aria esterna. Con questo metodo di raffreddamento, l’aria 
esterna, trattata dai sistemi di filtraggio, entra direttamente 
nella stanza. Il Free Cooling diretto è indicato per le 
applicazioni con ampie tolleranze di temperatura e di 
umidità. 

Il condizionatore di precisione CyberAir 3PRO DX con 
FreeCooling diretto raffredda con aria condizionata i Data 
Center con un risparmio fino al 90% rispetto ai tradizionali 
sistemi di condizionamento con compressore.

Risparmio potenziale grazie al 
Free Cooling

Per poter sfruttare l’ampio potenziale di risparmio anche 
nei Data Center di piccole dimensioni e durante l’ammo-
dernamento dei sistemi di raffreddamento esistenti, le 
unità del CyberAir 3PRO DX con conduzione dell'aria 
Downflow possono essere dotate di FreeCool Plenum. 
Con questa opzione, il Free Cooling viene automaticamen-
te combinato con il raffreddamento con compressore in tre 
stadi variabili, per adattarsi alla temperatura esterna e alle 
esigenze di raffreddamento, garantendo sempre il massi-
mo risparmio:

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

esterna raggiunge prima l'unità, quindi il Data Center
• Il compressore rimane spento, risparmiando 

completamente l’energia normalmente richiesta per il 
raffreddamento

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

2. Mixed mode 
• Come il punto 1, più: 
• Il compressore viene acceso per un ulteriore supporto
• Quando la serranda aria esterna è aperta, il 

compressore lavora in modalità a carico parziale
• La serranda per l'aria di ritorno del FreeCool Plenum si 

apre proporzionalmente a ciò

3. Modalità compressore 
• The CyberAir 3PRO DX raffredda esclusivamente 

utilizzando il raffreddamento con compressore
• Il raffreddamento avviene senza utilizzare l'aria esterna, 

mantenendo chiusa l’apposita serranda aria
• La serranda per l’aria di ritorno è aperta al 100%

Soluzione speciale per Data Center di 
piccole e medie dimensioni: Free Cooling 
diretto con FreeCool Plenum (FCP)

Free Cooling diretto

Il design del FreeCool Plenum con le serrande sulla parte 
superiore è una costruzione flessibile che non richiede 
spazio aggiuntivo.
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Condizionatore di precisione

Pompa a velocità variabile

Drycooler con ventilatori a 
velocità variabile

Free Cooling dinamico indiretto

Modalità compressore

Mixed Mode

Modalità Free Cooling

Free Cooling esteso

Uso minimo del compressore
Utilizzando il Free Cooling indiretto, 
il sistema sfrutta il potenziale di 
raffreddamento dell’aria esterna 
appena le temperature esterne lo 
consentono. Ciò consente di eliminare 
parzialmente o addirittura del tutto il 
raffreddamento con compressore ad 
alto consumo energetico. 

Nessun eccesso di fornitura
I componenti a velocità variabile 
assicurano che venga generata 
esattamente la potenza frigorifera 
necessaria. Non vi è, quindi, alcuna 
fornitura eccessiva di energia.

Quantità minime di refrigerante
Dato che il sistema è condensato 
ad acqua, la quantità di refrigerante 
richiesta è bassa. Il risultato è un 
funzionamento ecosostenibile con 
ridotte emissioni di gas serra, per un 
investimento che guarda al futuro.

I VANTAGGI IN SINTESI

Verificate i vantaggi del 
Free  Cooling dinamico indiretto 
alle vostre specifiche condizioni 
con la nostra animazione.

Con il Free Cooling indiretto, l’aria esterna viene filtrata 
prima di essere immessa all'interno di locali contenenti 
apparecchiature sensibili come i Data Center. Il Free 
Cooling indiretto, quindi, non dipende dalla qualità dell'aria 
esterna. Il Free Cooling dinamico indiretto di STULZ è 
l’unico sistema al mondo dotato di ottimizzazione di 
efficienza automatica. Il controllo dinamico senza un valore 
fisso di partenza per il Free Cooling e una modalità operati-
va aggiuntiva, garantiscono il massimo risparmio potenzia-
le. 

Il controller dinamico regola tutti i componenti attivi 
basandosi sulla temperature dell’aria esterna e sul carico 
termico corrente, riducendo così al minino il raffreddamen-
to con compressore. Inoltre, il controller dinamico possiede 
una modalità Free Cooling estesa, grazie alla quale i 
componenti a velocità variabile mantengono la potenza 
frigorifera costante aumentando il flusso d’aria. Ciò 
comporta un allungamento dei periodi di Free Cooling, 
portando al minimo i costi operativi. 
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•   Controllo della velocità del ventilatore
• Potenza assorbita minima 
•  Bassa rumorosità
•   Portata aria nominale ad una velocità del ventilatore  

 ottimizzata per il carico parziale 
•  Portata aria aumentata per la taglia
•   Motori, controllo elettronico e  

giranti tecnologicamente all'avanguardia
•   Soddisfa l’attuale Direttiva ErP Ecodesign
•   Pale con profili aerodinamici ottimizzati 
•   Soft start integrato

•   Controllo continuo del compressore per la massima  
 efficienza e regolazione precisa della temperatura

•   Massima efficienza in particolare in modalità di  
 carico parziale e Mixed Mode 

• Temperatura costante dell'aria di mandata
•  Soft start integrato per l’avviamento del compressore 
•    Reazione rapida e precisa alle variazioni del carico 

termico 
•  Lunga durata operativa grazie al funzionamento  

continuo senza cicli on/off del compressore

Ventilatori EC 
ottimizzati per 
unità specifiche

Compressore EC  
per un controllo  
preciso
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Ampia gamma di opzioni
 
Grazie alla gamma di opzioni e versioni disponibili, le unità STULZ sono perfettamente in grado di 
adattarsi alle vostre specifiche esigenze.

•  Doppia alimentazione elettrica con commuta-
zione automatica o manuale più buffer UPS del 
controller opzionale 

•  Adatto per il collegamento con tutti i principali 
sistemi di gestione degli impianti (Building Servi-
ces Management), interfaccia RS485 e RS232 
per il collegamento diretto a un BMS 

•    Controllo della pressione per pavimenti flottanti  
e armadi 

•    Resistenza elettrica a più stadi continua
 
•  Refrigerante postriscaldamento
 
•  Postriscaldamento PWW 

•  Umidificazione a vapore continuo 
 
•   Controllo di umidificatori a ultrasuoni
 
•   Telaio per pavimento flottante in varie altezze
 
•   FreeCool Plenum per Free Cooling diretto
 
•  Plenum di soffiaggio ed estrazione
 
•  Filtri aria a tasche F7, F9
 
•   Interfaccia utente
 
•  Allarmi fumo e incendio
 
•  e numerose altre funzioni

Controllo affidabile, monitoraggio 
per la massima tranquillità 
• Sviluppo in-house del controller STULZ per la regolazio-

ne e il monitoraggio del sistema di climatizzazione
• Controller autonomi in ogni unità di  

condizionamento per ridondanza e disponibilità elevate
• Sequencing con funzione standby
• Controllo fino a 20 unità di condizionamento 

• Sistema bus dati
• Modalità UPS con possibilità di selezionare i componenti  

per un'unità a bassa potenza assorbita dell’unità
• Registrazione del clima della sala
• Interfaccia per il service
• Protocollo Modbus preinstallato 
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Il sistema giusto  
per le vostre esigenze
Efficienza energetica, investimento iniziale, costi operativi, dimensioni dell'ambiente, vincoli di rumorosità, ridondanza, 
condizioni climatiche: ogni progetto ha requisiti specifici che vincolano la scelta del sistema di climatizzazione. Ecco 
perché STULZ vi offre l’opportunità di avere unità che si adattano alle specifiche esigenze del vostro progetto. Qui, il 
sistema di raffreddamento giusto è un fattore decisivo. Il CyberAir 3PRO DX è disponibile con cinque diversi sistema di 
raffreddamento, per aiutarvi a raggiungere l’equilibrio ideale tra investimento, costi operativi ed efficienza energetica. 

Per la massima efficienza nella modalità a carico parziale, i sistemi AS e GES sono provvisti di compressori 
EC a velocità variabile.

Tipo Descrizione del sistema

A/AS Sistema raffreddato ad aria basato sul principio dell'evaporatore diretto

G Sistema condensato ad acqua basato sul principio dell'evaporatore diretto

GE/GES Sistema di Free Cooling ibrido

ACW Sistema ad acqua refrigerata con sistema ridondante raffreddato ad aria

GCW Sistema ad acqua refrigerata con sistema ridondante condensato ad acqua

Il calore viene estratto dall’aria della 
sala mentre questa fluisce attraverso 
l'evaporatore e quindi viene trasferito 
al refrigerante. Il climatizzatore e il 
condensatore sono collegati tramite un 
circuito frigorifero chiuso. Il calore viene 
dissipato all’esterno dal refrigerante 
tramite il condensatore raffreddato ad 
aria.

Sistema raffreddato ad aria (A/AS): La soluzione 
compatta standard con condensatore raffreddato ad 
aria basato sul principio dell'evaporatore diretto
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Il nostro sistema condensato 
ad acqua lavora come il sistema 
raffreddato ad aria (A/AS) ma con 
una differenza: il calore proveniente 
dal circuito refrigerante chiuso 
viene trasferito a un circuito 
dell'acqua di raffreddamento 
tramite un condensatore a piastre 
saldobrasate integrato nell'unità 
di condizionamento, rendendo 
necessarie basse quantità di 
refrigerante. Il calore all’interno del 
circuito dell'acqua di raffreddamento 
passa quindi nell’aria esterna tramite 
un drycooler esterno. 

Sistema condensato ad acqua (G): Sistema ad espansione 
diretta condensato da miscela di acqua/glicole

Sistema di Free Cooling ibrido (GE/GES):

Il sistema di Free Cooling ibrido funziona 
come il tipo G, ma in aggiunta vanta una 
batteria di Free Cooling integrata. In 
questo modo, con temperature esterne 
basse o moderate, il raffreddamento con 
compressore ad alto consumo energetico 
può essere eliminato parzialmente o 
addirittura del tutto. Il calore passa 
direttamente al circuito dell'acqua di 
raffreddamento tramite la batteria di 
Free Cooling e poi trasferito nell’aria 
esterna tramite un drycooler esterno.
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Due sistemi di refrigerazione indipen-
denti (CW e G) sono combinati in unica 
unità di condizionamento per la mas-
sima affidabilità. In caso di guasto del 
sistema principale ad acqua refrigerata 
(CW), il sistema condensato ad acqua 
(G) garantisce la continuità di funziona-
mento del condizionatore.

Sistema ad acqua refrigerata con sistema 
ridondante condensato ad acqua (GCW):

Due sistemi di refrigerazione indipendenti 
(CW e A) sono combinati in unica unità 
di condizionamento per la massima 
affidabilità. In caso di guasto del sistema 
principale ad acqua refrigerata (CW), il 
sistema raffreddato ad aria (A) garantisce 
la continuità di funzionamento del 
condizionatore.

Sistema ad acqua refrigerata con sistema 
ridondante raffreddato ad aria (ACW):
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Climate. Customized. Tu hai una  
sfida, noi abbiamo la soluzione.

Test realizzati in base alle vostre specifiche

Da unità standard a soluzioni interamente su misura, la capacità di offrire questa ampia gamma ai clienti incarna la nostra 
filosofia “Climate. Customized.”.

#1 Climate. Customized.  
Unità standard 

Per le unità standard, STULZ offre un'ampia gamma  
di accessori e opzioni, per consentire un alto livello di  
flessibilità e personalizzazione.

#2 Climate. Customized.  
Unità standard con opzioni speciali

STULZ può aggiungere opzioni su misura alle unità  
standard, producendo soluzioni altamente personalizzate.

#3 Climate. Customized.  
Soluzioni di climatizzazione personalizzate

STULZ ha la soluzione! In collaborazione con il cliente e su 
misura per le sue necessità, pianifichiamo, implementiamo 
e forniamo costante supporto per una perfetta soluzione di 
climatizzazione. Questo ci consente di sviluppare soluzioni 
di climatizzazione personalizzate, con caratteristiche  
prestazionali perfettamente armonizzate sin dall'inizio.

Nel nostro Test Center all'avanguardia, che si estende su 
una superficie di 700 metri quadrati e dispone di diverse 
camere climatiche, siamo in grado di eseguire un'ampia 
varietà di test sulle unità di condizionamento di precisione 
e sui chiller. Ad esempio, durante lo sviluppo del CyberAir 
3PRO DX, siamo stati in grado di testarlo e ottimizzarlo 
sotto tutte le condizioni climatiche del mondo.

Inoltre, vi offriamo la possibilità di prenotare un collaudo 
presso il nostro Test Center. In questo modo il sistema di 
climatizzazione che desiderate verrà testato in base alle 
vostre esatte specifiche, con la massima trasparenza e 
fornendovi informazioni dettagliate sulle prestazioni e il 
consumo energetico.
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Note:  
Dati validi per 400 V/3 ph/50 Hz con refrigerante R407 e ESP a 20 Pa

1) Capacità lorda totale con condizioni di aria di ritorno di 33 °C/30 % r. H.; glicole: 0 %
2) Livello di pressione sonora misurato a 2 m di distanza in condizioni di campo libero
3) AER = Air Efficiency Ratio =potenza/portata ventilatori

Raffreddato ad aria, Downflow, 1 circuito

ASD xxx A 171 211 231 241 341 311 361 441 471 521 481 531 621 701

Portata aria m³/h 4.000 4.800 6.100 7.100 8.000 7.400 9.000 10.200 11.600 12.800 10.700 13.400 15.900 19.100

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 20,3 23,6 31,2 35,3 40,0 37,1 43,3 49,0 55,0 62,1 55,3 64,0 74,3 87,1

Rumorosità 2) dBA 48 51 54 56 58 47 52 55 59 62 55 58 61 61

EER kW/kW 5,2 5,1 5,0 4,8 4,5 5,4 5,2 5,1 4,8 4,5 5,2 4,7 4,6 4,7

AER 3) W/(m³/h) 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,11 0,16 0,22 0,21

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2

Larghezza mm 950 1.400 1.750 2.200

Raffreddato ad aria, Downflow, 2 circuiti

ASD xxx A 472 582 642 672 652 762 792 862 842 902 1032 1152

Portata aria m³/h 10.500 12.400 14.200 16.100 14.100 16.400 18.800 20.800 19.600 21.900 23.500 26.200

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 54,1 64,1 72,1 82,2 72,3 83,2 94,3 104,3 96,3 107,2 118,1 133,2

Rumorosità 2) dBA 54 57 59 61 56 58 61 62 61 63 64 65

EER kW/kW 5,1 5,0 4,7 4,5 5,1 4,8 4,7 4,4 5,0 4,7 4,3 4,3

AER 3) W/(m³/h) 0,10 0,15 0,18 0,23 0,12 0,16 0,20 0,24 0,14 0,17 0,20 0,24

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Larghezza mm 1.750 2.200 2.550

Dati tecnici

Per i dati tecnici sulle unità sottostanti e altre condizioni operati-
ve, si prega di contattare il punto vendita STULZ locale.
• Modelli Upflow (ASU)
• Unità con compressori a velocità variabile (AS, GES)
• Modelli condensati ad acqua (G):
• Unità dual fluid (ACW, GCW)
• Unità con R410a e R134a
• Altre condizioni di funzionamento 
• Connessione 60 Hz
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Free Cooling, Downflow, 1 circuito

ASD/ALD xxx GE 171 211 231 341 361 471 481 531

Portata aria m³/h 4.000 4.700 6.500 8.400 8.800 11.100 11.100 12.600

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 20,3 23,6 33,1 42,4 44,1 56,0 56,4 63,4

Temperatura dell'acqua per  
Free Cooling al 100% °C 10,7 10,5 10,0 9,3 11,8 10,9 9,5 9,4

Rumorosità 2) dBA 49 51 45 52 53 57 53 55

EER kW/kW 5,1 5,1 5,5 5,1 5,4 5,1 5,5 5,0

EER (Free Cooling) kW/kW 67,7 59,0 66,2 42,5 49,0 33,0 62,7 48,8

AER 3) W/(m³/h) 0,08 0,09 0,08 0,12 0,10 0,15 0,08 0,10

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Larghezza mm 950 1.400 1.750 2.200

Free Cooling, Downflow, 2 circuiti

ALD xxx GE 472 642 652 792 862 902 1032 1152

Portata aria m³/h 11.100 15.800 14.500 18.500 20.700 21.000 23.400 26.800

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 54,2 75,0 73,3 94,7 105,3 108,5 121,1 138,6

Temperatura dell'acqua per  
Free Cooling al 100% °C 10,0 9,9 10,0 9,1 8,9 10,9 10,7 10,2

Rumorosità 2) dBA 53 58 58 61 63 62 63 64

EER kW/kW 5,2 5,0 5,2 5,0 4,7 4,8 4,4 4,4

EER (Free Cooling) kW/kW 60,3 31,3 52,4 35,1 28,5 28,6 24,8 19,8

AER 3) W/(m³/h) 0,08 0,15 0,10 0,15 0,18 0,18 0,21 0,26

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Larghezza mm 2.200 2.550 3.110

Dimensioni

Larghezza mm 950 / 2.550 3.110

Profondità mm 890 980

Altezza mm 1.980
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Dati tecnici

Raffreddato ad aria, Pavimento Flottante, 2 circuiti

ASR xxx A 532 602 682 722 802 892 822 1082 1252

Portata aria m³/h 13.500 16.000 18.000 19.000 20.000 22.000 21.000 27.000 32.000

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 64,4 75,5 99,6 87,2 94,2 104,9 98,4 128,3 150,4

Rumorosità 2) dBA 50 54 57 55 57 59 54 60 62

EER kW/kW 5,1 4,8 4,4 4,8 4,7 4,4 5,1 4,6 4,7

AER 3) W/(m³/h) 0,13 0,17 0,21 0,16 0,17 0,21 0,14 0,21 0,19

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Larghezza mm 1.750 2.200 2.550 3.110

Raffreddato ad aria, Pavimento Flottante, 1 circuito

ASR xxx A 201 291 351 381 451 561 431 551

Portata aria m³/h 6.200 7.500 8.800 10.000 11.500 12.500 13.000 15.000

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 30,8 36,2 41,6 48,7 55,0 68,9 56,7 65,8

Rumorosità 2) dBA 49 52 55 53 55 57 48 52

EER kW/kW 5,1 4,8 4,5 5,1 4,7 4,5 5,1 4,9

AER 3) W/(m³/h) 0,10 0,15 0,19 0,13 0,17 0,19 0,11 0,14

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1

Larghezza mm 950 1.400 1.750

Note:  
Dati validi per 400 V/3 ph/50 Hz con refrigerante R410A  
nella versione standard. 

1) Capacità lorda totale con condizioni di aria di ritorno di 33 °C/30 % r. H.; glicole: 0 %
2) Livello di pressione sonora misurato a 2 m di distanza in condizioni di campo libero
3) AER = Air Efficiency Ratio =potenza/portata ventilatori

Per i dati tecnici sulle unità sottostanti e altre condizioni operati-
ve, si prega di contattare il punto vendita STULZ locale.
• Modelli Upflow (ASU)
• Unità con compressori a velocità variabile (AS, GES)
• Modelli condensati ad acqua (G):
• Unità dual fluid (ACW, GCW)
• Unità con R410a e R134a
• Altre condizioni di funzionamento 
• Connessione 60 Hz
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Free Cooling, Pavimento Flottante, 1 circuito

ALR xxx GE 201 291 331 381 431 551

Portata aria m³/h 5.000 7.500 9.000 10.000 12.500 14.500

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 22,1 37,5 39,6 48,5 52,2 66,2

Temperatura dell'acqua per  
Free Cooling al 100% °C 14,3 11,5 13,6 12,0 14,8 13,3

Rumorosità 2) dBA 43 49 41 43 45 49

EER kW/kW 4,7 5,2 5,6 5,3 5,6 5,1

EER (Free Cooling) kW/kW 110,5 53,6 66,0 60,6 52,2 44,1

AER 3) W/(m³/h) 0,04 0,09 0,07 0,08 0,08 0,10

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Larghezza mm 1.400 1.750 2.200

Free Cooling, Pavimento Flottante, 2 circuiti

ALR xxx GE 422 532 572 722 822 1082 1252

Portata aria m³/h 10.000 13.700 15.900 19.300 21.000 23.000 25.500

Potenza frigorifera (totale) 1) kW 44,2 64,3 68,2 89,9 99,3 123,3 140,2

Temperatura dell'acqua per  
Free Cooling al 100% °C 14,5 13,0 14,1 12,6 12,8 10,7 10,1

Rumorosità 2) dBA 40 47 49 53 57 58 60

EER kW/kW 4,6 5,2 5,5 5,0 5,2 4,8 4,7

EER (Free Cooling) kW/kW 73,7 49,5 40,1 33,3 41,4 41,1 35,1

AER 3) W/(m³/h) 0,06 0,10 0,11 0,14 0,11 0,13 0,16

Numero di circuiti di 
raffreddamento/compressori 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Larghezza mm 2.200 2.550 3.110

Dimensioni

Larghezza mm 950 / 2.550 3.110

Profondità mm 890 980

Altezza mm 2.495 (1.980 sul pavimento flottante + 515 nel pavimento flottante)
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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. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
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 
Västertorpsvägen 135
129 44 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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