
CyberRack 
Active Rear Door
Raffreddamento CW su rack per condizioni  
di funzionamento ottimali



Rete di assistenza 
mondiale 
Da 40 anni, la rete service STULZ fornisce assistenza 
preventiva e correttiva per le applicazioni mission critical. 
Con 10 filiali, 21 consociate e partner di vendita e di 
assistenza in oltre 140 paesi, siamo vicini ai nostri clienti in 
tutto il mondo, garantendo il perfetto funzionamento dei 
loro sistemi CyberRack.

Raffreddamento su 
rack efficiente e mirato 
CyberRack Active Rear Door è uno 
scambiatore di calore a porta con ven
tilatori EC per l'installazione sulla porta 
posteriore dei server rack. In combina
zione con unchiller, le unità CyberRack 
salvaspazio eliminano il calore generato 
dai server direttamente alla fonte. Niente 
più aria calda che entra nella sala.  

Le unità CyberRack occupano pochis
simo spazio e, pertanto, garantiscono un 
utilizzo ottimale dello spazio disponibile 
nel data center. In presenza di carichi 
di calore elevati, hot spot e senza pavi
mento flottante, queste unità sono la 
soluzione ideale.
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La porta posteriore del server rack 
viene sostituita da CyberRack Active 
Rear Door. Con l'ausilio dello scam
biatore di calore integrato, l'unità 
raffredda i server proprio nel punto 
di produzione del calore, senza scari
care l'aria di ritorno nell'ambiente. La 
sala IT, quindi, non riceve alcun calore 
aggiuntivo.

I sensori del CyberRack misurano le 
temperature dell'aria di mandata e 
ritorno nel server rack, per garantire 
il raffreddamento ottimale. Le tem
perature vengono adattate al carico 
termico dei server e garantiscono un 
raffreddamento efficiente, indipen
dentemente dal carico del server.

Applicazione 1:  
Raffreddamento CW autonomo

•   Fornisce l'intera potenza frigorifera per il rack senza 
bisogno di ulteriori condizionatori di precisione

•  Raffreddamento affidabile anche senza pavimento 
flottante

•  Niente aria calda di ritorno nella sala IT
•  Nessuna necessità di separare i corridoi caldi e freddi

Applicazione 2: Implementazione 
della climatizzazione di precisione

•  Raffreddamento mirato di rack ad alta densità 
•   Per evitare hot spot
•   Nessuno scarico di aria calda di ritorno nella sala IT

Integrazione con CyberCool 2
Le soluzioni STULZ sono perfettamente coor
dinate per funzionare insieme e raffreddare i  
sistemi IT in modo efficiente e affidabile. Le unità  
CyberRack lavorano al massimo dell'efficienza 
in combinazione con il chiller CyberCool 2.

Investire nella qualità, nell'affidabilità e nell'ef
ficienza delle soluzioni di climatizzazione e nei 
chiller STULZ viene ripagato in poco tempo, 
grazie al risparmio energetico e all’affidabilità 
operativa.

Per maggiori informazioni 
su CyberCool 2, consultare 
la pagina prodotto all'indi
rizzo https://www.stulz.it/
it/cybercool2/



 

       Design compatto

• Meno di 300 mm di profondità del rack aggiuntiva 
• Nessuna necessità di riposizionare i server rack 
• Tutte le unità di altezza del rack 
 restano disponibili per i server 

Flessibilità

•  Cornici di interfaccia personalizzate 
per l'adattamento a qualsiasi rack

•  Per il raffreddamento di intere sale 
IT e data center senza impianti di 
climatizzazione CW aggiuntivi

•  Ideale anche per l'integrazione 
con unità di condizionamento di 
precisione preesistenti

•  Per server rack con e senza 
ventilatori integrati 

•  Installazione salvaspazio come 
porta rack senza modifiche alla 
struttura del data center

Efficienza

•  Condizioni di funzionamento otti
mali: L'aria in uscita dal server viene 
raffreddata prima dell'immissione 
nella sala, evitando mescolamenti 
tra aria fredda e calda

•  Poiché i server vengono raffreddati 
direttamente nel server rack, è pos
sibile avere temperature dell'acqua 
elevate, aumentando notevolmente 
il numero di ore di funzionamento 
con il Free Cooling

•  In combinazione con STULZ 
 CyberCool 2 con funzione di Free 
Cooling, i costi operativi vengono 
drasticamente ridotti

Affidabilità operativa

•  Per proteggere i ventilatori del 
server da pressione eccessiva, 
l'opzione controllo della pressione 
differenziale adatta la velocità dei 
ventilatori del CyberRack al flusso 
d'aria del server

•  I ventilatori EC sono dotati di 
connettori e se necessario pos
sono essere sostituiti durante il 
funzionamento

•  Rete di assistenza mondiale

Semplice da 
installare
Una volta sostituita la porta posteriore del rack 
con la cornice di interfaccia, è possibile montare 
CyberRack in modo rapido e semplice.

Le cornici di interfaccia specifiche per rack sono 
disponibili in due diverse altezze e larghezze 
(altezza: 42 U e 48 U, larghezza: 600 mm e 
800 mm).

I vantaggi in sintesi

       Design compatto

•  Meno di 300 mm di profondità aggiuntiva del rack 
•  Nessuna necessità di riposizionare i server rack
•  Tutte le unità di altezza del rack restano disponibili 

per i server



Opzione valvola di controllo indipendente dalla pressione (PICV)

La PICV combina le funzioni di controllo, compensazione idraulica e misurazione del volume di flusso.    
La portata dell'acqua necessaria per il raffreddamento viene regolata direttamente dal sistema di controllo del CyberRack.

•  La ridotta perdita di pressione lato acqua taglia i costi energetici della pompa
•  La compensazione idraulica automatica implica costi minori di investimento e installazione e una configurazione 

più rapida
•  La portata dell'acqua predefinita garantisce un controllo stabile e preciso a tutti gli stati di carico
•  La potenza frigorifera di ciascun server rack viene registrata

Caratteristiche

•   Ventilatori EC per un ridotto consumo di elettricità
•   Per i data center con e senza pavimento flottante
•   Facile manutenzione

Controller C2020

Le unità CyberRack sono ideali per l'integrazione in sistemi preesistenti e possono essere controllate alla perfezione  
dal sistema di controllo STULZ.
•  Controllo preciso basato sulle esigenze di raffreddamento
•  Monitoraggio continuo della velocità del ventilatore, della temperatura in uscita di server e CyberRack
•  Collegamento diretto ai sistemi BMS tramite protocollo RTU ModBus o Ethernet

Opzioni

•  Il controllo della pressione differenziale protegge i 
ventilatori del server dalla pressione eccessiva

•   Valvole CW a 2 o a 3 vie, disponibili anche come valvola 
di controllo della pressione indipendente a 2 vie

•   Temperatura dell'aria e sensore umidità 
•   Tubi di collegamento flessibili
•   Display della potenza frigorifera

Dati tecnici

Modello RBW B0 RBW C0

Potenza frigorifera1 kW 18,8 32,3

Portata aria m3/h 4.800 6.000

Potenza assorbita kW 0,6 0,80

Numero di ventilatori2 4 5

Dimensioni mm 2000 x 600 x 330

Peso kg 97 100

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50-60

1) Temperatura aria in ingresso: 40 °C; u.r. 20 % Temperatura dell'acqua: mandata 14 °C, ritorno 19 °C
2) Pressione statica esterna dei ventilatori: 30 Pa
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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
Versione digitale

Sede centrale STULZ

Filiali STULZ
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