
Soluzioni di raffreddamento ideali per strutture modulari,  
applicazioni edge e telecomunicazioni

Shelter Cooling STULZ



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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Shelter Cooling STULZ -  
per il massimo risparmio energetico

STULZ fornisce quattro sistemi differenti, 
sviluppati su misura per le diverse esigenze e 
dotati dell'opzione Free Cooling, per il risparmio 
sui costi energetici.

Compatti, solidi ed economicamente efficienti, 
questi sistemi garantiscono un raffreddamento  
affidabile per molti anni. Le unità sono "plug 
& play" e, pertanto, sono subito pronte per il 
collegamento e l'utilizzo. Permettono intervalli 
di manutenzione molto lunghi e anche il 
monitoraggio da remoto. 

Grazie all'ampia gamma di opzioni disponibili,  
possono essere configurati per soddisfare le 
esigenze e i requisiti specifici dei clienti.

• Funzionamento affidabile ed efficiente tutto l'anno
• La modalità Free cooling riduce il consumo di energia 

di oltre il 90 %.
• Avviamento semplice e rapido
• Ridotte emissioni di CO2 
• Intervalli di manutenzione lunghi 
• Soluzioni personalizzate e 

 speciali per ogni applicazione
• Connettività: Monitoraggio e accesso remoto disponibili  

per tutte le unità mediante un'interfaccia web
• Funzionamento di emergenza (Free Cooling e 

raffreddamento di emergenza) in caso di interruzioni 
dell'alimentazione principale

• Ripartenza automatica dopo un'interruzione 
dell'alimentazione principale

• Rete di assistenza mondiale 

  Panoramica sui vantaggi

Condizionatori di precisione robusti con modalità Free Cooling integrata per l' utilizzo in 
strutture modulari, container, quadri elettrici e stazioni radio base per telefoni cellulari
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La soluzione giusta per ogni 
applicazione, ovunque abbiate 
bisogno di noi
Che la vostra applicazione critica debba funzionare 
con temperature fino a 55 °C, o in un ambiente 
contaminato da polveri, con temperature fino a -40 °C 
o costantemente umido, potete sempre contare sui 
sistemi STULZ.

• Tutti i prodotti per lo Shelter Cooling  
sono forniti collaudati, precaricati  
di refrigerante e pronti per il collegamento  
e il funzionamento

• Tempi e costi di installazione ridotti
• Avviamento più veloce

Vantaggi del Plug & Play

STULZ 
Shelter Cooling Modalità DX Mixed Mode Free Cooling

Funzionamento 
di emergenza 

a 48 V CC
kW max.
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SplitAir • • • • 16

ShelterAir FC 
FCL • • 6

CabinetAir   
PRT • • • 2
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Free Cooling – per offrirvi sempre 
il massimo delle prestazioni

Senza Free Cooling

46.470 kWh13.792 kWh

Con Free Cooling

4.907,00 €

2069,00 €Costi energetici

Energia assorbita

Risparmi annuali

6.970,00 €

La gestione efficiente dei flussi d'aria e il controllo  
intelligente delle modalità operative permettono 
di raggiungere risparmi fino al 90 %.

Risparmio grazie al Free Cooling 

Consumo di energia utilizzando come esempio un'unità TelAir TXGA6 con una temperatura 
dell'aria di ripresa di 30 °C, sulla base del profilo della temperatura della città di Milano, 
0,15 €/kWh

TelAir 

In molte stazioni radio base e piccoli data center, ancora oggi, vengono utilizzate unità di climatizzazione di tipo 
comfort senza modalità Free Cooling, che portano ad un elevato consumo di energia. Le unità per lo Shelter Cooling 
di STULZ sfruttano appieno il potenziale della modalità Free Cooling, riducendo sensibilmente i costi energetici.

Free Cooling  
Con temperature esterne ridotte, l'aria esterna viene utilizzata direttamente per il raffreddamento. L’aria esterna viene 
convogliata all'interno quando si apre la serranda. Quando le temperature sono basse non è necessario l'utilizzo del 
compressore, elemento ad alto consumo energetico. In questo modo, la modalità Free Cooling consente notevoli 
risparmi energetici.

Mixed Mode 
Se il Free Cooling non è sufficiente a causa delle temperature esterne, l'unità può ancora utilizzare in una certa 
misura l'aria esterna. Il risultato è una combinazione di raffreddamento con compressore e Free Cooling. 

Modalità compressore (DX)
Quando le temperature esterne sono così elevate che l'aria esterna non contribuirebbe più al raffreddamento interno, 
quest'ultimo viene interamente generato dal compressore. Anche in questa modalità, i componenti perfettamente 
armonizzati che utilizziamo fanno sì che le unità di climatizzazione STULZ funzionino in modo affidabile ed efficiente.
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Massima flessibilità nella gestione 
dei flussi d'aria
Grazie alle diverse opzioni di gestione dei flussi d' aria, queste unità offrono una maggiore flessibilità 
per le soluzioni specifiche per i clienti. Con o senza pavimento flottante, con o senza displacement, 
STULZ progetta esattamente la soluzione ideale per il vostro caso specifico. 

Le unità Displacement consentono 
all'aria fredda introdotta di scorrere 
in prossimità del suolo a bassa 
velocità. Lo "strato" di aria fredda 
che si crea sopra il suolo impedisce 
che aria calda e aria fredda si 
mescolino. Questa tecnica aumenta 
il numero di ore di funzionamento con 
Free Cooling, ottenendo il massimo 
risparmio energetico.

DownflowUpflow

Le unità Downflow aspirano l'aria 
di ritorno dall'ambiente ed espellono 
l'aria di mandata raffreddata nel 
pavimento flottante. Attraverso il 
pavimento flottante, l'aria immessa 
raggiunge precisamente i punti 
della stanza che necessitano di 
raffreddamento, impedendo che 
aria calda e aria fredda si mescolino 
e aumentando così l'efficienza.

Le unità Upflow aspirano l'aria 
di ritorno dall'ambiente attraverso 
la parte inferiore dell'unità ed 
espellono verso l'altol'aria di 
mandata una volta raffreddata. 

Affidabilità operativa ottimale  
per la vostra applicazione.

Nelle telecomunicazioni, in particolare, l'elevata affidabilità è vitale per prevenire i periodi di inattività della rete. 
Il funzionamento di backup con il Free Cooling è possibile grazie alla fonte di alimentazione supplementare a 48 V 
DC. Se la fonte di alimentazione principale smette di funzionare, le unità Shelter Cooling continuano a fornire 
raffreddamento di backup, per garantire il funzionamento affidabile del vostro sistema.

Connettività per la massima disponibilità

È possibile monitorare e diagnosticare da remoto tutte le unità mediante 
un’interfaccia web. Questo consente di intervenire rapidamente e di risolvere 
immediatamente i problemi in qualsiasi situazione. Inoltre, le nostre unità supportano 
numerosi protocolli di comunicazione per l'integrazione nei sistemi di gestione 
dei servizi degli edifici.

Funzionamento di emergenza per la massima affidabilità

Displacement

• Registrazione dei dati
• Configurazione remota
• Aggiornamenti del 

firmware
• Trasmissione di allarmi
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Climate. Customized.
Tu hai una sfida, noi abbiamo  
la soluzione.
Da unità standard a soluzioni interamente su misura, la capacità di offrire questa ampia gamma ai clienti  
incarna la nostra filosofia “Climate. Customized.”.

Le unità della serie Shelter Cooling di STULZ sono 
dotate di controllo della velocità del ventilatore 
e anche di compressore EC a velocità variabile 
opzionale.
 

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.

Climate. Customized. 
Unità standard con opzioni speciali

Oltre alle nostre unità standard, i progettisti STULZ 
forniscono opzioni su misura finalizzate alla creazione 
di unità altamente personalizzate.

Climate. Customized. 
Soluzioni di climatizzazione su misura

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

N.1 N.2 

N.3 

Componenti 
a velocità 
variabile per un 
funzionamento 
silenzioso 
e affidabile

I ventilatori utilizzati garantiscono sia il massimo risparmio energetico che un funzionamento silenzioso. Il controllo 
della velocità del ventilatore e il design ottimizzato delle unità si combinano per garantire bassi livelli acustici, 
consentendo l’utilizzo delle unità anche in aree residenziali.
 
Il compressore EC che utilizziamo è particolarmente efficiente a livello energetico in modalità a carico parziale 
e garantisce una temperatura di mandata costante. Il soft start integrato per l’avviamento del compressore e il 
controllo continuo senza cicli on/off garantiscono una lunga durata di servizio con funzionamento ininterrotto.
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Sistemi di controllo STULZ
Per poter raffreddare i sistemi IT in modo efficiente ed affidabile, le unità di climatizzazione ed i relativi 
sistemi di controllo devono funzionare in perfetta armonia. Ecco perché in STULZ progettiamo sia le unità 
di climatizzazione che i sistemi di controllo. Per questo motivo, possiamo garantirvi la massima affidabilità 
ed efficienza per hardware e software STULZ, per vantaggi a lungo termine.

Il SEC.blue è costituito da un controller e da un terminale operatore opzionale. Il controller gestisce tutte le funzioni dei 
prodotti di Shelter Cooling STULZ. Il terminale operatore, che consiste in un keypad e in uno schermo LCD, visualizza i 
più importanti stati e allarmi operativi.

Sequencing
•  Possono essere configurate fino a dieci unità in un solo 

impianto di climatizzazione. Se una singola unità cessa 
di funzionare e il carico termico aumenta, l'unità di 
riserva viene attivata per fornire supporto aggiuntivo. 

• I tempi di funzionamento di tutte le unità di 
climatizzazione collegate in sequencing vengono 
confrontati per bilanciarne l'utilizzo.

Modalità notturna
• Limitazione temporizzata della velocità del ventilatore 

del condensatore e dell'evaporatore per un 
funzionamento silenzioso

Modalità risparmio energetico
• La velocità (regolabile) del ventilatore può essere 

diminuita automaticamente nei momenti in cui non 
è necessario né il riscaldamento, né il raffreddamento.

Menu di configurazione multifase tramite  
terminale operatore (protetto da password)
• Operatore dell'impianto
• Assistenza tecnica 

Display multilingue 
• Il terminale operatore dà la possibilità di scegliere  

tra sette lingue per la visualizzazione del 
menu generale, degli allarmi e degli stati di 
funzionamento.

 
Monitoraggio e trasmissione di allarmi
• Tramite sistemi BMS (Modbus on board, 

ulteriori protocolli tramite Ethernet)
• Attraverso contatti puliti (sono disponibili nove 

contatti): È possibile assegnare agli allarmi  
una priorità alta o bassa.  

Microprocessore SEC.blue per WallAir, TelAir e SplitAir
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Terminale operatore per 
SEC.blue / C100 / C102

Controllo delle varie modalità di funzionamento
• Funzione Free Cooling attivata in base 

alla temperatura e all’entalpia
• Gestione del Mixed Mode 
• Modalità compressore
•  Ventilazione d'emergenza durante interruzioni  

dell'alimentazione principale 
• Riscaldamento 
• Umidificazione e deumidificazione 

Configurazione e aggiornamenti software 
semplici
• Configurazione centrale delle unità tramite laptop 
• Chiave hardware/penna USB per caricare 

e scaricare il software senza laptop e/o 
per copiare la configurazione su altre unità.

Gestione dell’allarme di alta pressione
• Le prime tre volte è possibile disattivare 

automaticamente gli allarmi ad alta pressione per 
prevenire interventi di assistenza non necessari.  
Se si verifica un ulteriore allarme entro quattro ore, 
questo deve essere disattivato manualmente. 
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Il microprocessore C102 monitora e controlla le unità ShelterAir FC. Le unità di climatizzazione di tipo comfort 
possono essere integrate nell'impianto di climatizzazione esistente e anche attivate attraverso il controllo C102. 
Quando la temperatura esterna lo consente, la modalità Free Cooling viene attivata e le unità di climatizzazione 
di tipo comfort vengono spente.

Il microprocessore C102 assicura 
il massimo in termini di versatilità
• I relè integrati consentono al C102 di controllare 

e monitorare fino a due unità di climatizzazione di 
tipo comfort.

• In alternativa, può controllare un'unità di 
climatizzazione e un'unità di riscaldamento esterna. 

• Misura direttamente il consumo di energia 
delle unità ShelterAir FC e registra le ore di 
funzionamento delle unità di climatizzazione di tipo 
comfort.

• Fornisce ventilazione d'emergenza durante 
interruzioni dell'alimentazione principale o un 
guasto nelle unità di climatizzazione di tipo comfort

•  Monitora la tensione DC e disattiva le unità se 
la tensione della batteria è inferiore alla soglia 
consentita 

• Un allarme filtro configurabile viene attivato 
dalla pressione differenziale o in base al tempo 
di funzionamento di un ventilatore regolabile. 

• Modalità assistenza: Nella stazione radio 
base è possibile spegnere un'unità in modo 
forzato, al fine di consentire l'esecuzione 
degli interventi di assistenza. L'unità di 
climatizzazione si avvia automaticamente dopo  
un intervallo di tempo regolabile.

• Test di avviamento semiautomatico per il 
controllo di tutti i componenti.

• Monitoraggio: ModBus on board, ulteriori 
protocolli come HTTP e SNMP tramite 
WIB 1000.

Microprocessore C102 per ShelterAir FC 

Il sistema di controllo C100 è un controller I/O controllato con microprocessore. Il controller I/O viene installato 
nel quadro di controllo dell’unità di climatizzazione. Per visualizzare lo stato operativo e i messaggi e per modificare 
i parametri è necessario un terminale operatore opzionale.

Controllo delle varie modalità di funzionamento
• Funzione Free Cooling attivata in base 

alla temperatura e all’umidità
• Modalità compressore
•  Ventilazione d'emergenza durante interruzioni  

dell'alimentazione principale 
• Riscaldamento 
• Contatore delle ore di funzionamento per 

compressori, unità di riscaldamento e ventilatori 
di condensatori ed evaporatori

Menu di configurazione multifase 
tramite terminale operatore  
(protetto da password)
• Valori impostabili dall’operatore:  

Setpoint di raffreddamento, setpoint 
di riscaldamento, soglia di allarme per 
temperatura eccessivamente alta  
ed eccessivamente bassa

• Per l’assistenza: Facile configurazione 
e aggiornamenti software tramite chiave 
hardware

Microprocessore C100 per CabinetAir PRT

10



Gestione allarmi
• È possibile disattivare automaticamente 

o manualmente gli allarmi per prevenire 
interventi di assistenza non necessari.

• Nel caso di allarmi ad alta pressione, il sistema 
si avvia quattro volte prima di attivare l’allarme.

• Allarme di manutenzione per filtri configurabile:  
L'intervallo di tempo fino alla successiva 
manutenzione può essere selezionato in base 
alle esigenze.

• Storico allarmi relativo agli ultimi 40 allarmi

Monitoraggio
• Connessione ai sistemi BMS comuni  

tramite interfaccia Modbus RTU 
• Due contatti digitali configurabili  

per segnali di allarme
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WallAir per installazione outdoor
Lo spazio all’interno degli shelter per sistemi di telecomunicazione è una risorsa preziosa. Le unità WallAir 
vengono installate fuori dagli shelter, rendendo pertanto disponibile il massimo dello spazio interno. 
Queste unità di climatizzazione, compatte e resistenti alle intemperie, funzionano utilizzando il principio 
del displacement e sono subito pronte per il collegamento e l'uso.  
 
Oltre alla modalità compressore, queste unità presentano le modalità Free Cooling e Mixed Mode, 
garantendo così elevati risparmi sui costi energetici, in maniera del tutto automatica.

Installazione di WallAir
Poiché l'unità viene installata all'esterno 
del container, l'intero spazio interno  
può essere utilizzato per gli apparati IT.

Fino all'84 % di risparmio sui costi energetici  
con le modalità Free Cooling e Mixed Mode

Modalità Free 
Cooling

Modalità compressore 
all’interno di un container
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OPZIONI

Plug & Play

VANTAGGI

• Costi energetici inferiori grazie a: 
– Modalità Free Cooling eMixed Mode 
– Principio del displacement 
– Controllo della pressione di condensazione 

• Monitoraggio remoto
• Condizioni dell’aria esterna -20/+50 °C inverno/estate
• Quantità di refrigerante ridotta  

(equivalente a meno di dieci tonnellate di CO2)
• Grazie alla quantità di refrigerante ridotta e al circuito  

di raffreddamento sigillato ermeticamente  
(standard con il compressore EC, opzionale con il 
compressore On/Off), il test di tenuta annuale ai sensi del 
regolamento UE sui gas fluorurati non sarà necessario

• Refrigerante R410A per compressore EC
• Refrigerante R407C per compressore On/Off
• Monitoraggio del filtro e allarme della portata d'aria
• Sensore di temperatura interna ed esterna
• Filtro a zig-zag classe ISO 16890: ePM10 50 %
• Condensatore con tecnologia a microcanali
• Sistema di controllo SEC.blue

• Funzionamento a temperature elevate  
fino a 55 °C con R134a

• Winter Kit fino a -40 °C
• Soft start per il compressore che riduce la corrente di spunto
• Cablaggio elettrico  

con connettore per "plug & play"
• Funzionamento di emergenza a 48 V CC  

o 230 V/50 Hz/1 Ph
• Retrofit possibile senza modifiche al ritaglio del container: 

Telaio adattatore universale per la sostituzione facile e rapida 
con un nuovo modello della serie WallAir 

• Terminale operatore esterno
• Unità di riscaldamento elettrico
• Sensore di umidità

Free Cooling
Mixed Mode
Displacement
Upflow
Downflow
Installazione outdoor

PANORAMICA
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TelAir per installazione indoor
Le unità TelAir sono progettate per l'installazione in container, locali tecnici e sale server per le 
telecomunicazioni. Le unità vengono installate all'interno per proteggerle dalle condizioni ambientali 
e dagli atti vandalici. Grazie alla bassa rumorosità, queste unità di climatizzazione possono essere 
utilizzate senza problemi anche in zone residenziali.

Le unità TelAir sono particolarmente efficienti nella modalità Free Cooling. Con il loro flusso d'aria elevato nelle 
modalità Free Cooling e Mixed Mode, queste unità raggiungono i valori EER massimi.

I modelli specifici della serie TelAir sono disponibili nelle versioni Upflow, Downflow e Displacement. Nel modello 
Displacement, il flusso dell'aria può essere diretto orizzontalmente o verticalmente per ogni singolo impianto in base 
alle esigenze attraverso alette regolabili, per garantire il funzionamento ottimale dei vostri server.

Installazione di TelAir Displacement 
Poiché sono installate indoor,  
le unità sono protette da atti vandalici  
e agenti atmosferici.

Fino all'83 % di risparmio sui costi energetici  
con le modalità Free Cooling e Mixed Mode

Modalità Free 
Cooling

Modalità compressore 
all’interno di un container
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Plug & Play

PANORAMICA

OPZIONI

• Costi energetici inferiori grazie a: 
– Modalità Free Cooling eMixed Mode 
– Principio del displacement 
– Controllo della pressione di condensazione 

• Monitoraggio remoto
• Varie opzioni di conduzione dell'aria
• Condizioni dell’aria esterna -20/+50 °C inverno/estate
• Quantità di refrigerante ridotta  

(equivalente a meno di dieci tonnellate di CO2)
• Grazie alla quantità di refrigerante ridotta e al circuito  

di raffreddamento sigillato ermeticamente  
(standard con il compressore EC, opzionale con il 
compressore On/Off), il test di tenuta annuale ai sensi del 
regolamento UE sui gas fluorurati non sarà necessario

• Refrigerante R410A per compressore EC
• Refrigerante R407C per compressore On/Off
• Monitoraggio del filtro e allarme della portata d'aria
• Sensore di temperatura interna ed esterna
• Filtro a zig-zag classe ISO 16890: ePM10 50 %
• Condensatore con tecnologia a microcanali
• Sistema di controllo SEC.blue

• Funzionamento a temperature elevate fino a 55 °C  
con refrigerante R134a

• Winter Kit fino a -40 °C
• Soft start per il compressore che riduce la corrente 

di spunto
• Cablaggio elettrico con connettore per "plug & play"
• Funzionamento di emergenza a 48 V CC  

o 230 V/50 Hz/1 Ph
• Terminale operatore esterno
• Unità di riscaldamento elettrico
• Sensore di umidità
• Porta Ethernet 

Free Cooling
Mixed Mode
Displacement
Upflow
Downflow
Installazione indoor

VANTAGGI
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Modalità Free Cooling 
SplitAir installato a soffitto

SplitAir per le applicazioni 
con spazi ridotti
SplitAir è la versione che consente di risparmiare energia e spazio per il raffreddamento affidabile 
di container e strutture modulari. L'unità è composta da un evaporatore e un condensatore, ed è dotata 
di Free Cooling e Mixed Mode.

Poiché l'unità interna può essere installata a soffitto o a parete, la linea SplitAir è anche ideale nei casi in cui lo 
spazio sia una risorsa limitata. Grazie al rumore ridotto generato dall'unità esterna, SplitAir può essere utilizzato senza 
problemi anche in zone residenziali.

Installazione 
a parete

Installazione 
a soffitto

Fino all'83 % di risparmio sui costi energetici  
con le modalità Free Cooling e Mixed Mode

Installazione di SplitAir 
Per risparmiare spazio per gli apparati IT, 
le unità SplitAir possono essere montate 
a parete o a soffitto, in base alle esigenze.
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Plug & Play

PANORAMICA

OPZIONI

• Costi energetici inferiori grazie a:  
– Modalità Free Cooling e Mixed Mode 
– Controllo della pressione di condensazione

• Grande flessibilità 
– Installazione a soffitto o a parete 
– Mandata dell'aria variabile tramite la parte anteriore  
  o inferiore 
– Disponibile con modulo Free Cooling come optional

• Monitoraggio remoto
• Funzionamento silenzioso
• Refrigerante R410A per compressore EC
• Refrigerante R407C per compressore On/Off
• Classe di filtrazione ISO 16890 ePM10 50 % 
• Monitoraggio del filtro
• Sistema di controllo SEC.blue
• Facile installazione e manutenzione
• Condizioni dell’aria esterna -20/+50 °C inverno/estate

• Funzionamento a temperature elevate fino a 55 °C 
con R134a

• Winter Kit fino a -40 °C
• Soft start per l’avviamento del compressore
• Unità di riscaldamento elettrico
• Scambiatori di calore con rivestimento anti-corrosione
• Kit di montaggio per unità esterna
• Griglie di ripresa ed espulsione dell'aria
• Condotto dell'aria per l'unità interna

Unità esterna:  
Unità compressore-condensatore

Unità interna: Unità evaporante
con modulo Free Cooling

Free Cooling
Mixed Mode
Displacement
Upflow
Downflow

VANTAGGI

17



ShelterAir FC retrofit per installazione 
indoor o outdoor
Ancora oggi, numerosi shelter e piccoli data center sono raffreddati da unità di climatizzazione comfort. 
In questo modo, non possono godere dei vantaggi del Free Cooling e usano inutilmente quantità eccessive 
di energia per la climatizzazione. Per tagliare in modo drastico i costi energetici delle stazioni radio base, 
i climatizzatori esistenti possono essere aggiornati con le unità ShelterAir FC di STULZ.

Sia le unità ShelterAir FC che quelle di tipo comfort esistenti sono monitorate e controllate dal microprocessore 
C102. Quando la temperatura esterna lo consente, la modalità Free Cooling viene attivata e le unità di climatizzazione 
di tipo comfort vengono spente. ShelterAir FC consente di trasformare a basso costo il sistema esistente in una 
soluzione a risparmio energetico e a basso costo.  
Il ritorno sull'investimento per il retrofit è particolarmente rapido in situazioni in cui i condizionatori comfort  
funzionano 24 ore al giorno. Le unità sono disponibili in due versioni per la massima versatilità: FCL-IN per 
installazione indoor e FCL per installazione outdoor.

Installazione di FCL-IN

FCL-IN si installa indoor, quando la massima 
protezione da vandalismo e condizioni climatiche 
avverse sono la priorità.

Installazione di FCL 

FCL viene installato all'esterno del container, 
in modo che l'intero spazio interno possa essere 
utilizzato per gli apparati IT. Pieno accesso 
dall'esterno per la manutenzione.

Fino al 96 % di risparmio sui costi energetici  
con la modalità Free Cooling

Modalità Free Cooling 
FCL-IN

Installazione 
indoor

Installazione 
outdoor

Modalità Free Cooling 
FCL
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Plug & Play

PANORAMICA

OPZIONI

• Semplice integrazione delle unità di climatizzazione  
di tipo comfort preesistenti

• Impostazione della temperatura esterna per 
la modalità Free Cooling

• Intero impianto, incluse le unità di climatizzazione 
comfort, controllato dal microprocessore C102

• Monitoraggio remoto
• Pieno accesso dalla parte anteriore per la 

manutenzione.
• Classe di filtrazione dell'aria ISO 16890 ePM10 50 %:  

La superficie del filtro più ampia riduce le perdite 
di pressione ed estende gli intervalli di manutenzione.

• Struttura in acciaio zincato verniciato 
a caldo con polveri epossidiche

• L'allarme filtro può essere attivato dalla pressione 
differenziale o sulla base del tempo di funzionamento 
del ventilatore regolabile manualmente

• Struttura in alluminio o acciaio inox
• Sensore di umidità
• Serranda per scarico di pressione con profilo antipioggia
• Terminale operatore LCD di facile utilizzo per 

funzionamento, installazione e assistenza
• Terminale operatore esterno con display  

a 3 x 7 segmenti
• Griglia protettiva per il fissaggio alla presa d’aria,  

impedisce l’entrata di polvere e foglie
• Telaio di supporto per un'installazione sicura sulle 

pareti più sottili
• Griglia per la mandata dell'aria con alette regolabili
• Prefiltro metallico
• Interfaccia WIB 1000

FCL-IN 
Versione per installazione indoor

FCL
Versione per installazione outdoor

Free Cooling
Mixed Mode
Displacement
Upflow
Downflow

VANTAGGI
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CabinetAir PRT per la climatizzazione 
del quadro elettrico esterno

Opzioni di installazione specifiche
Le unità sono disponibili in tre versioni 
per una massima flessibilità. Se avete 
bisogno di più spazio per gli apparati IT 
o di protezione contro atti di vandalismo 
e condizioni atmosferiche avverse, 
CabinetAir PRT soddisferà ogni vostra 
esigenza legata all’installazione.

Massimo risparmio sui costi energetici  
con la modalità Free Cooling

Modalità compressore 
in un quadro elettrico esterno

Grazie alla modalità Direct Free Cooling, CabinetAir PRT garantisce la massima efficienza energetica per il quadro 
elettrico esterno. Da una parte riduce al minimo i costi operativi, dall’altra garantisce la massima affidabilità in 
connessione con la fonte a 48 V DC: se la fonte principale di alimentazione subisce un guasto, la ventilazione di 
emergenza con Free Cooling mantiene in funzione gli apparati elettronici senza interruzioni.  Inoltre, l’unità è progettata 
in modo tale che la climatizzazione assicuri il funzionamento silenzioso dell’intero sistema. Indipendentemente dalla 
temperatura esterna, il sistema di climatizzazione crea condizioni di funzionamento ideali, riducendo drasticamente 
il livello acustico dell’intero sistema. 

Semi-integratoTotalmente 
integrato

Montato 
lateralmente

Modalità Free Cooling 
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Plug & Play

PANORAMICA

OPZIONI

• Il raffreddamento ottimale assicura il funzionamento 
silenzioso dell’intero sistema.

• Notevoli risparmi energetici grazie alla modalità  
Direct Free Cooling 

• La modalità compressore garantisce un raffreddamento 
costante durante le giornate calde

• Il sistema è in grado di operare a pieno carico in tutte 
le condizioni di funzionamento (nessuna oscillazione 
nelle prestazioni dei componenti IT)

• Diverse opzioni di installazione per un’elevata flessibilità
• Condizioni di funzionamento ottimali assicurano la lunga 

durata di servizio del sistema
• Intervallo di temperatura esterna compreso  

tra -20 e +60 °C.
• Ripartenza automatica dopo un'interruzione 

dell'alimentazione principale
• Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente
• Service concept:    

– Facile installazione e rimozione 
– Rapida e semplice sostituzione di unità mentre 
    il quadro elettrico esterno è ancora in funzione 
– Le unità possono essere riparate e sostituite dal  
    personale dell’operatore (non è necessario l’intervento  
    di tecnici addetti agli impianti di refrigerazione)

• Sistema di controllo C100
• Refrigerante R134a
• Contatti di segnalazione guasto integrati per segnali 

di allarme

• Tensioni operative disponibili:  
230 V AC 1ph 50/60 Hz, Raffreddamento  
di emergenza a 230 V + 48 V CC, 48 V CC

• Chiamate di emergenza 24/7 se necessario,  
tempo di reazione < 4 hr.

• Unità di riscaldamento elettrico
• Terminale operatore esterno
• Connessione ai sistemi BMS comuni  

tramite interfaccia Modbus RTU

Free Cooling
Mixed Mode
Displacement
Upflow
Downflow

VANTAGGI
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Dati tecnici

Nomenclatura

Dati tecnici
WallAir 
Modello WXD40 WXD60 WXD80 WXDA0 WXDA2 WXDA4 WXDA6 WND80 WNDA4 WNDA6

Potenza frigorifera 1 kW 4,6 6,1 8,0 10,0 11,8 13,6 15,5 7,7 13,2 16

Misura 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

TelAir

Modello
TXD/TXF/TXG/TXU

40 60 80 90 A1 A4 A6

Potenza frigorifera 1 kW 4,3 5,7 7,8 9,5 11,4 14,1 16,1

Misura 1 2

Modello
TND/TNF/TNG/TNU

80 A1 A6

Potenza frigorifera 1 kW 8,2 11,4 15,5

Misura 1 2

Dimensioni

Misura 1 2

Larghezza x altezza x profondità mm 879 x 2.137 x 565 992 x 2.192 x 730

Dimensioni

Misura 1 2

Larghezza x altezza x profondità mm 650 x 2.050 x 650 900 x 2.050 x 750

1 Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 30 °C, umidità relativa 30 %, temperatura esterna 35 °C
2 Con modulo Free Cooling 
3 Senza modulo Free Cooling 
4 Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 30 °C, temperatura esterna 20 °C
5 Condizioni di funzionamento: Temperatura dell’aria di recupero 35 °C, temperatura esterna 35 °C

Refrigeranti: R410A (GWP: 2.088) R407C (GWP: 1.774) R134a (GWP: 1.430)

Nomenclatura

WallAir 

WX D 80
Direzione del flusso di aria D = Displacement

Potenza frigorifera nominale:
40 = 4 kW
60 = 6 kW

80 = 8 kW
A0 = 10 kW

A2 = 12 kW
A4 = 14 kW

A6 = 16 kW
Tipo di compressore: 
X = compressore On/Off 
N = compressore EC

TelAir 
TX = compressore On/Off
TN = compressore EC 

Direzione del flusso dell'aria:
F = Displacement
G = Displacement con alette

Potenza frigorifera nominale:

TX F A6 
D = Downflow
U = Upflow

40 = 4 kW
60 = 6 kW
80 = 8 kW

90 = 9 kW
A1 = 10 kW

A4 = 14 kW 
A6 = 16 kW
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Nomenclatura SNL 80
SplitAir
SXL = compressore On/Off
SNL = compressore EC

Potenza frigorifera nominale:
40 = 4 kW
60 = 6 kW

80 = 8 kW
A0 = 10 kW

A2 = 12 kW
A5 = 15 kW

Nomenclatura PRT 10 H
CabinetAir PRR Potenza frigorifera 

nominale:
10 = 1,0 kW
14 = 1,4 kW
20 = 2,0 kW

Free Cooling

Nomenclatura

SplitAir
Modello SXL40 SXL60 SXL80 SXLA0 SXLA2 SXLA5 SNL80 SNLA5
Potenza frigorifera 1 kW 5,4 6,7 8,4 11,4 13,5 15,7 8,1 13,0

Misura 1 1 1 2 2 2 1 2

ShelterAir FC
Modello FCL   35 FCL-IN   35 FCL 60  FCL-IN 60 FCL-IN 70  

Potenza frigorifera 4 kW 3,5 6,0 15,0

Misura 2 1 2 1 3

Dimensioni

Misura 1 2

Larghezza x altezza x profondità (unità interna 2) mm 850 x 350 x 1.160 1.040 x 410 x 1.370

Larghezza x altezza x profondità (unità interna 3) mm 850 x 350 x 885 1.040 x 410 x 1.035

Larghezza x altezza x profondità (unità esterna) mm 973 x 715 x 508 973 x 1.334 x 513

Dimensioni

Misura 1 2 3

Larghezza x altezza x profondità mm 640 x 1.271 x 289 720 x 612 x 604 600 x 1.250 x 600

FCL 60
FCL =installazione outdoor
FCL-IN = installazione indoor

Potenza frigorifera nominale:

35 = 3,5 kW
60 = 6,0 kW
70 = 15,0 kW

CabinetAir PRT
Modello PRT10H PRT14H PRT20H

Potenza frigorifera 5 kW 1,0 1,4 2,0

Larghezza x altezza x profondità mm 1.200 x 417 x 300

ShelterAir FC
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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
info@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
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