
MiniSpace EC
Raffreddamento affidabile ed efficiente di carichi termici ridotti



Efficienza in stile STULZ

         I vantaggi in sintesi

• Massima potenza frigorifera con un ingombro minimo
• Massima affidabilità operativa con funzionamento continuo 24 ore 

al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno
• Ventilatori EC per la massima efficienza energetica
• Regolazione precisa di temperatura ambiente e umidità dell'aria

Gli ambienti esposti a carichi termici elevati richiedono condizioni termiche costanti per poter funzionare in modo 
affidabile.  La serie MiniSpace EC rappresenta una soluzione ad alta efficienza energetica e lunga durata per la climatiz-
zazione precisa, affidabile ed economica di sale server e locali per apparecchiature di piccole dimensioni. Queste unità 
raffreddano in maniera efficiente, più affidabile e sostenibile rispetto ai convenzionali sistemi di climatizzazione comfort . 
Queste unità dall'ingombro ridotto e dalle dimensioni compatte possono essere integrate senza problemi in sale server 
 preesistenti.

Controllo preciso per la 
massima affidabilità
Al fine di soddisfare gli standard di affidabilità ed efficienza più elevati, il sistema di controllo e l'unità di condizionamento 
devono lavorare in perfetta armonia. È per questa ragione che noi di STULZ studiamo e sviluppiamo i nostri controller in 
maniera autonoma.

• Sviluppo e ottimizzazione di un software specifico per i progetti
• Compatibile con tutti i comuni protocolli BMS
• Sequencing con equalizzazione delle ore di lavoro e attivazione 

dell'unità di backup in caso di allarme
• È possibile azionare più unità di condizionamento in parallelo tra le 

macchine
• Sofisticato sistema di segnalazione e allarme



Grazie al Free Cooling diretto, le unità MiniSpace EC 
con opzione Eco-Cool offrono una climatizzazione fino 
al 90% più efficiente rispetto ai convenzionali sistemi di 
raffreddamento con compressore . Per ottenere questo 
risultato sono necessarie applicazioni con tolleranze 
estese in termini di temperatura e umidità.

Il Free Cooling diretto sfrutta le potenzialità delle 
temperature esterne per raffreddare il data center, 
utilizzando direttamente l'aria esterna. In questo modo 
l'aria esterna viene trattata da sistemi di filtraggio ed 
entra direttamente nella sala server attraverso l'unità 
MiniSpace.

Per ottimizzare l'elevato potenziale di risparmio offerto 
dal Free Cooling diretto, l'unità MiniSpace EC è dotata 
di serrande preinstallate perl'aria ricircolata e l'aria 
esterna e può essere montata direttamente a parete. 
Con questa opzione, il Free Cooling viene automatica-
mente combinato con il raffreddamento con com-
pressore in quattro stadi variabili, per adattarsi alla 
temperatura esterna e alle esigenze di raffreddamento, 
garantendo sempre il massimo risparmio:

1. Free Cooling
• Serranda dell'aria esterna aperta
• Passando attraverso il filtro, l'aria esterna raggiunge

direttamente l'unità e da qui il data center
• Il compressore è spento

2. Free Cooling esteso
• Serranda dell'aria esterna aperta
• L'impiego di ventilatori a velocità variabile mantiene 

costante la potenza frigorifera aumentando il flusso
dell'aria ed estendendo la durata del Free Cooling

• Il compressore è spento

3. Mixed Mode
• Serranda dell'aria esterna aperta
• I ventilatori producono il flusso d'aria massimo
• Il compressore è acceso

4. Modalità DX
• Serranda dell'aria esterna chiusa
• L'unità funziona in modalità compressore

Massimo potenziale di risparmio con 
l'opzione Eco-Cool



Sistemi di raffreddamento 
 personalizzati

Sistema raffreddato ad aria (A):
La soluzione standard compatta con condensatore 
raffreddato ad aria e  basata sul principio dell'eva-
poratore diretto

Il calore viene estratto dall'aria della sala mentre attraver-
sa l'evaporatore e viene quindi trasferito al refrigerante. 
L'unità di condizionamento e il condensatore sono collegati 
tramite un circuito di raffreddamento chiuso. Il refrigeran-
te rilascia il calore all'aria esterna tramite il condensatore 
raffreddato ad aria.

Sistema raffreddato ad acqua (G): 
Semplice dissipazione del calore mediante miscela 
di acqua/glicole

   Le unità di tipo G condensate ad acqua trasferiscono 
il calore dal circuito ad espansione diretta ad un circuito 
ad acqua tramite un condensatore a piastre saldobrasa-
te integrato nell'unità di condizionamento. Una valvola di 
regolazione ottimizza la pressione di condensazione del 
gas refrigerante. Il calore viene dissipato all'esterno tramite 
un drycooler.

Sistema ad acqua refrigerata (CW): 
Chiller per il raffreddamento efficiente

Le unità con un sistema ad acqua refrigerata non utilizzano 
un proprio circuito di raffreddamento, ma necessitano di 
una unità esterna per la produzione di acqua refrigerata . 
L'aria della sala convogliata dal ventilatore attraversa l’unità 
di raffreddamento diretto, che trasferisce il calore alla 
miscela di acqua e glicole . Il Chiller rimuove il calore dalla 
miscela di acqua e glicole. L'unità di condizionamento e il 
chiller sono collegati l'uno all'altro per mezzo di un circuito 
chiuso contenente la miscela di acqua e glicole.

STULZ è l'unico produttore al mondo a offrire una gamma così ampia di opzioni di configurazione, con il risultato che ogni 
singola unità può essere adattata agli specifici requisiti di progetto. L'unità MiniSpace EC è disponibile in tre varianti di 
sistema, per contribuire a raggiungere l'equilibrio ideale tra investimento, costi operativi ed efficienza energetica.



Caratteristiche
• Range di potenza frigorifera da 6 kW a 32 kW
• Disponibile in 2 dimensioni
• Disponibile in 3 sistemi di raffreddamento
• Versioni Downflow e Upflow
• Installazione e manutenzione agevoli tramite la porta 

anteriore
• Filtraggio dell’aria con classe di filtraggio G 4
• Filter control manager per un flusso dell'aria costante
• ModBus a bordo per l'integrazione nel sistema di 

gestione di servizi dell'edificio

Opzioni
• Interfaccia utente Advanced C7000 

con schermo LCD grafico
• Comunicazione tramite i protocolli IP SNMP/HTTP
• Umidificatore/postriscaldo
• Winter Start Kit 
• Allarmi fumo e incendio
• Eco-Cool con Free Cooling diretto
• Refrigerante R134a per alte temperature

Informazioni e cifre su 
MiniSpace EC

Dati tecnici

Modello CCD/U  
51 A/G 

CCD/U  
71 A/G 

CCD/U  
91 A/G 

CCD/U  
131 A/G

CCD/U  
151 A/G

CCD/U  
181 A/G 

CCD/U  
221 A/G

CCD/U  
251 A/G

CCD/U  
100 CW

CCD/U  
150 CW

CCD/U  
190 CW

CCD/U  
250 CW

Portata aria m³/h 2.500 2.500 2.500 3.500 3.500 7.000 7.000 8.000 2.300 3.600 5.500 7.500
Potenza frigorifera DX (totale) 1) kW 6,4 7,5 9,6 12,1 13,9 18,1 21,9 26,0 - - - -
Potenza frigorifera CW (totale) 2) kW -  - - - -  - - - 11,0 15,0 23,4 31,8

Downflow
Rumorosità 3) dB(A) 49 49 49 57 57 58 58 60 44 61 48 56

Upflow
Rumorosità 3) dB(A) 52 52 52 59 59 59 59 62 47 63 51 58

Dimensioni (H x L x P) mm 1.850 x 600 x 600  1.850 x 1000 x 810 1.850 x 600 x 600 1.850 x 1000 x 810

Capacità umidificatore e riscaldamento
Capacità max. umidificatore kg/h 3  3 3 3
Fasi di riscaldamento max. possibili 2  2 2 2
Capacità di riscaldamento max. kW 4  12 4 12

Note: Tutti i dati sono relativi a 400 V/3 ph/50 Hz.
1) Potenza frigorifera DX per unità di tipo A e G; condizioni dell'aria di ritorno: 24 °C, 50 % u.r.; temperatura di condensazione 45 °C    

2) Potenza frigorifera CW per unità di tipo CW; condizioni dell'aria di ritorno: 24 °C, 50 % u.r.; temperatura dell'acqua: 7 °C/12 °C; glicole: 0 %
3) Rumorosità misurata a una distanza di 1 m in condizioni di campo libero 
Dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso.
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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


