
IT Cooling Solutions

CyberRow 
Controllo intelligente della portata d'aria –  
per un raffreddamento più efficiente dei rack
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Un'idea innovativa per garantire un controllo preciso di 
temperatura e umidità e sistemi ICT affidabili –  
CyberRow di STULZ

Esistono varie soluzioni per la climatizzazione di un data centre 
e ognuna di queste può consentire il raggiungimento di questo 
obiettivo. Per garantire risultati ottimali, offriamo una gamma 
completa e diversificata di climatizzatori in grado di rispondere 
alle svariate esigenze del data centre. 

Una nuova direzione per la climatizzazione  
dei rack

CyberRow è un sistema di climatizzazione innovativo in cui l'aria 
viene convogliata in una direzione completamente nuova, ossia 
lateralmente. Le singole unità sono posizionate nella sala server 
tra i rack, in modo da dissipare l'elevato carico termico prodotto 
dai server. Questa tecnica migliora considerevolmente la condu-
zione dell'aria: l'aria fredda viene infatti trasportata in due dire-
zioni attraverso le bocche di uscita laterali per creare uno strato 
uniforme di aria fredda lungo tutta la superficie dei rack. Grazie 
alla stretta vicinanza tra il rack e l'impianto di condizionamento, 
le distanze percorse dall'aria risultano più brevi, con una consi-
derevole riduzione della miscelazione tra aria fredda e calda. Ciò 
fa sì che il climatizzatore CyberRow offra un'elevata efficienza.
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Mandata orizzontale dell'aria:
Per raggiungere il rack l'aria compie il tragitto più breve.

Controller STULZ C7000:
Monitoraggio e controllo di tutti i componenti dell'impianto di 
climatizzazione necessari alla produzione di aria fredda.

Fino a cinque ventilatori EC:
Indipendentemente l'uno dall'altro, i ventilatori EC regolabili in 
continuo garantiscono la massima efficienza.

Compressore EC:
Regolabile in continuo per una potenza frigorifera perfetta 
e nessun aumento di corrente di avviamento grazie alla 
 tecnologia inverter.

Flessibilità e compatibilità:
CyberRow è disponibile in quattro diversi sistemi di raffredda-
mento (sistema AS, CW, GS e GES con Free Cooling indiretto) 
e in sei formati.

Rinnovamento dei sistemi di raffreddamento in edifici 
preesistenti:  
Grazie alle dimensioni compatte e all'adattabilità ai vari tipi  
di rack, CyberRow può essere utilizzato per rinnovare i sistemi 
di raffreddamento in edifici preesistenti. 

Raffreddamento dei rack con CyberRow STULZ

CyberRow è un climatizzatore di precisione avanzato, concepi-
to specificatamente per il raffreddamento mirato dei rack. Nelle 
unità CyberRow, l'innovativa conduzione dell'aria e l'avanzata 
tecnologia garantiscono un considerevole miglioramento di 
prestazioni, flessibilità ed efficienza. Il climatizzatore CyberRow 
è stato sviluppato per far fronte alle situazioni critiche più diffu-
se, quali variabilità dei carichi termici dei server rack, spazio li-
mitato, assenza di pavimento flottante, server preesistenti, ecc.

CyberRow è un impianto di climatizzazione installabile e funzio-
nante indipendentemente dal rack. La completa separazione tra 
il rack e l'impianto di climatizzazione aumenta l'affidabilità e of-
fre maggiore libertà nella progettazione della configurazione 
all'interno del data centre. 

• Raffreddamento mirato di rack ad alta densità

• Potenza frigorifera variabile in base alla reale necessità

• Per i data centre con e senza pavimento flottante

• Adattabilità a qualsiasi tipo di rack

• Tre diverse taglie, per la massima flessibilità

CyberRow nelle taglie da 300, 400 e 600 mm
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L'impianto ideale per diverse tipologie di  
applicazione

Climatizzatore tipo CW con  
raffreddamento a liquido

L'impianto CW è privo di un circuito di 
raffreddamento proprio, ma richiede la 
produzione di acqua refrigerata a parte. 
L'aria convogliata dai ventilatori attraver-
sa la batteria aria-acqua, che trasferisce 
il calore all'acqua refrigerata. Il Chiller 
refrigera l'acqua. Il climatizzatore ed il 
chiller sono collegati per mezzo di un 
circuito chiuso.

Sistema AS con raffreddamento con 
compressore (modalità DX)

Il circuito di raffreddamento degli impian-
ti di climatizzazione è costituito da un 
evaporatore, una valvola di espansione 
elettronica, un compressore EC e un 
condensatore esterno raffreddato ad aria. 
Mentre l'aria viene convogliata verso l'e-
vaporatore con l'ausilio dei ventilatori, il 
calore viene rimosso e trasferito al circuito 
di raffreddamento. Il climatizzatore e il 
condensatore esterno sono collegati tra-
mite un circuito chiuso.

Zone a clima temperato

Nelle zone climatiche temperate a 
nord e a sud della regione equatoria-
le, il climatizzatore STULZ CyberRow 
con Indirect Dynamic Free Cooling è 
in grado di sfruttare al massimo i van-
taggi in termini di risparmio energeti-
co, riducendo il consumo di energia 
elettrica per la climatizzazione dei 
data center fino al 60%.
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Impianto tipo GES con freecooling  
indiretto

Questo sistema di raffreddamento com-
bina l'impianto di tipo GS con il freecoo-
ling indiretto. Il climatizzatore GES passa 
alla modalità di freecooling, a risparmio 
energetico, non appena la temperatura 
dell'aria esterna lo consente. Nelle zone 
climatiche temperate a nord e a sud della 
zona equatoriale, il climatizzatore STULZ 
CyberRow è in grado di sfruttare al mas-
simo i vantaggi in termini di risparmio 
energetico, riducendo il consumo di 
energia elettrica per la climatizzazione 
dei rack fino al 60%. L'utilizzo del siste-
ma CyberRow GES contribuisce a ridurre 
significativamente i costi operativi e le 
emissioni di carbonio.

Climatizzatore tipo GS con raffredda-
mento mediante compressore e  
condensatore a piastre

Simile al climatizzatore tipo AS, con una 
differenza: nei climatizzatori di tipo GS, il 
calore, proveniente dal circuito DX, viene 
trasferito ad una miscela di acqua/glicole 
da un condensatore a piastre integrato 
nell'impianto di climatizzazione. La mis-
cela circola all'interno di un circuito chiu-
so e rilascia il calore all'esterno tramite 
uno scambiatore aria/acqua esterno  
(dry cooler).

Indirect Dynamic Free Cooling Stulz per il  
condizionatore  CyberRow

•   Sistema di raffreddamento GES a controllo elettronico 
che combina il raffreddamento con compressore e il 
Free Cooling in tre stadi:

  •  FC – Modalità Free Cooling energy-saving
  •  MIXED – Compressore e Free Cooling
  •  DX – Raffreddamento con compressore

•   Ripartizione intelligente del carico termico tra tutte le 
unità, incluse quelle di riserva.

•   Maggiore efficienza del compressore in modalità Mixed, 
grazie alla valvola di espansione elettronica.

MIXED

Temperatura ambiente Energia assorbita
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Dettagli sul condizionatore CyberRow

Esempio di climatizzazione di un data centre con 
impianti CyberRow:

Gli impianti di climatizzazione CyberRow sono posizio-
nati direttamente tra i server. I ventilatori EC a velocità 
controllata emettono aria fredda con mandata laterale, 
garantendo una distribuzione uniforme lungo tutto 
il corridoio. Grazie alla precisa conduzione dell'aria 
laterale, non è necessaria alcuna protezione. I sensori di 
temperatura dell'aria di ritorno e di mandata garanti-
scono una climatizzazione controllata e precisa in zone 
orizzontali indipendenti.

CyberRow crea un flusso d'aria uniforme, concentrato nella  
parte frontale dei rack, consentendo di dirigere l'aria fredda 
esattamente nel punto in cui è necessaria.

Compartimentazione del corridoio freddo

Le unità CyberRow con bocche d'uscita dell'aria frontali vengono utilizzate per la 
compartimentazione del corridoio freddo. Al fine di garantire un'erogazione 
ottimale dell'aria tra i server rack, le unità vengono posizionate in configurazione 
sfalsata.
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Analisi CFD della conduzione dell'aria 
del condizionatore CyberRow

La conduzione dell'aria delle unità Cyber-
Row è stata analizzata mediante sistemi di 
dinamica dei fluidi computazionale (CFD). 
In primo luogo, è stata sviluppata una si-
mulazione visiva esatta della portata d'aria 
per individuare tutte le zone circostanti 
i ventilatori che la influenzavano negati-
vamente. L'analisi ha anche mostrato la 
necessità di ulteriori adattamenti strutturali, 
quali deflettori dell'aria speciali e divisori 
tra i ventilatori EC, con lo scopo di raggiun-
gere una distribuzione quasi perfettamente 
uniforme dell'aria fredda.

A seconda della potenza frigorifera richiesta, un condizionatore CyberRow è 
in grado di erogare aria fredda a un numero massimo di sei armadi server.

Le aree di colore rosso circostanti i ventilatori EC 
mostrano che i ventilatori emettono l'aria fredda a 
velocità estremamente elevata (circa 9-11 m/s) in 
corrispondenza delle bocche di uscita. Tuttavia, ciò 
accade unicamente fintanto che l'aria si trova 
all'interno dell'alloggiamento. I divisori installati tra il 
canale dei ventilatori EC, la portata d'aria e i deflettori 
in corrispondenza della bocca di uscita assicurano 
una distribuzione uniforme in tutta l'altezza dei rack.

Questa visualizzazione CFD mostra il modo in cui la 
portata d'aria rimane virtualmente aderente ai server 
rack senza che si generino turbolenze. L'aria fredda 
viene convogliata direttamente nella parte frontale dei 
server rack.

Compartimentazione del corridoio caldo

Le unità CyberRow con conduzione dell'aria laterale vengono utilizzate per la 
compartimentazione del corridoio caldo.
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CyberRow DX – Raffreddamento integrato con 
compressore 
CyberRow DX è il frutto della nostra pluriennale esperienza nel 
settore della climatizzazione dei data centre. Tutti i componenti, 
ampiamente testati e collaudati, sono stati messi a punto in per-
fetta sintonia l'uno con l'altro, per fornire la potenza frigorifera 
necessaria anche negli spazi più ristretti.

Armadietto di comando  
(a rotazione laterale per facilitare 
revisione e manutenzione)

Filtro aria

Evaporatore

Ventilatori EC

Compressore EC

Umidificatore (opzionale)

Raccordi per tubi (accesso dall'estremità 
superiore e inferiore)

Deflettore portata aria ottimizzato

Componenti di alta qualità per pre-
stazioni straordinarie

Tutte le unità CyberRow STULZ sono 
provviste di componenti di qualità 
ottimale quali valvole di espansione 
elettroniche (EEV), compressori con 
tecnologia EC e ventilatori EC.
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Scambiatore di calore CW con  
perdite di pressione ridotte sui  
circuiti di aria e acqua

Ventilatori EC

Filtro aria

Collegamenti dei tubi (accesso 
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CyberRow CW – Raffreddamento  
a liquido 
Prestazioni elevate e risultati ottimali in spazi estremamente  
ristretti: questo requisito è stato decisivo anche nello sviluppo 
delle unità CW. Anche in questo caso la tecnologia STULZ,  
ampiamente testata e collaudata, offre un'elevata flessibilità.

Alimentazione di acqua fredda  
ottimale per CyberRow:  
STULZ Indoor Data Chiller 

I CyberCool GE Indoor Data Chiller con 
freecooling indiretto garantiscono un'ali-
mentazione ottimale di acqua fredda alle 
unità CyberRow, offrendo sicurezza, effi-
cienza e ingombro ridotto.

CyberCool GE seleziona la modalità di 
funzionamento ottimale a seconda della 
temperatura ambiente e delle condizioni 
dell'acqua fredda. Il compressore, ad ele-
vato consumo energetico, viene attivato 
per il raffreddamento esclusivamente 
quando la temperatura ambiente non 
consente l'utilizzo del freecooling.
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CyberRow – Un rapido sguardo  
all'efficienza
CyberRow è l'innovativo impianto di climatizzazione in cui la 
distribuzione dell'aria avviene in una direzione del tutto nuova, 
ossia lateralmente. La meticolosa integrazione delle singole 
unità nelle file dei server rack contribuisce a migliorare notevol-

mente la distribuzione dell'aria e a dirigere il raffreddamento 
direttamente verso il carico termico. CyberRow offre le seguenti 
caratteristiche:

CyberRow DX GE CW

Modello CRS/CRL  
211 AS

CRS/CRL  
251 AS/GS

CRS/CRL  
361 AS/GS

CRS/CRL  
251 GES

CRS/CRL  
361 GES

CRS/CRL  
210 CW

CRS/CRL  
320 CW

CRS/CRL  
560 CW

Altezza mm 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
Profondità mm 1.200/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375 1.175/1.375
Larghezza mm 300 400 600 400 600 300 400 600
Potenza frigorifera1) kW 22,2 25,3 37,5 25,3 37,5 22,7 33,3 58,2
Potenza frigorifera freecooling indiretto2) kW – – – 23,7 34,6 – – –
Portata d'aria1) m³/h 4.600 5.400 8.000 5.400 8.000 5.000 6.400 11.200

1)  Condizioni nominali  
Temperatura aria di ritorno 35 °C/RH 25 %, unità DX: temperatura di condensazione 45 °C, unità CW: temperatura dell'acqua 10 °C/15 °C, glicole 0 %

2)  Condizioni nominali 
Temperatura aria di ritorno 35 °C/RH 25 %, temperatura dell'acqua 10 °C/15 °C, glicole 0 %

•  Sei diverse dimensioni per tutte le applicazioni:

CRS per profondità rack 1.000 mm: 
Dimensioni 1: 1.950 x 300 x 1.200 (HxLxP) 
Dimensioni 2: 1.950 x 400 x 1.175 (HxLxP) 
Dimensioni 3: 1.950 x 600 x 1.175 (HxLxP) 

CRL per profondità rack 1.200 mm: 
Dimensioni 4: 1.950 x 300 x 1.375 (HxLxP) 
Dimensioni 5: 1.950 x 400 x 1.375 (HxLxP) 
Dimensioni 6: 1.950 x 600 x 1.375 (HxLxP)

•  Fino a 5 ventilatori EC a velocità controllata, azionabili indipendentemente l'uno 
dall'altro, per un adattamento ottimale alle differenti temperature dell'aria di 
mandata e di ritorno.

•  Compressore EC tipo scroll (disponibile solo per le versioni DX e GE)

•  Accesso ai componenti che richiedono manutenzione dalla parte frontale e posteriore

•  Connettività RS485 ai sistemi BMS standard

• Filtro di protezione G4 a zigzag in struttura metallica

•  Telaio esterno verniciato a caldo con polveri epossidiche, con pannelli frontali e 
posteriori incernierati

•  Accesso ai tubi dell'acqua refrigerata e del refrigerante dall'estremità inferiore e 
superiore

•  L'assenza di tubi del refrigerante o di cavi diretti tra il rack e l'impianto di climatiz-
zazione offre una maggiore flessibilità d'installazione all'interno del data centre

•  E-box a rotazione laterale (per facilitare revisione e manutenzione)

Con le nuove dimensioni dei dispositivi (CRL), a una profondità dei rack di 1.200 mm 
è possibile uno scarico laterale senza accesso aggravato per la manutenzione dalla 
parte posteriore e senza che si verifichino perdite di pressione.
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Praticità nel monitoraggio  
e nel controllo 
Il controllo e il monitoraggio delle unità CyberRow è garantito 
dal controller C7000. I controller assicurano un funzionamento 
equilibrato di tutti i componenti attivi del sistema. Questi com-
provati sistemi, che costituiscono il centro vitale del concetto di 
regolazione, consentono un controllo costante e affidabile del 

climatizzatore di precisione STULZ CyberRow. Il monitoraggio 
del sistema e la visualizzazione dei dati di funzionamento sono 
possibili mediante terminali operatore separati, tramite PC o at-
traverso un collegamento ai sistemi BMS esistenti.

Funzioni di controllo

•  Sei sonde di temperatura  
3 sonde per l'aria di mandata, 3 sonde per l'aria di ritor-
no, per un raffreddamento controllato a circuito chiuso 
in 3 zone verticali indipendenti. La velocità del ventilatore 
viene modulata in base alla differenza di temperatura tra  
l'aria di ritorno e quella di mandata. La velocità del com-
pressore e l'apertura della valvola dell'acqua refrigerata 
sono regolate conformemente alla temperatura dell'aria di 
mandata.

•  Free Cooling indiretto (solo sistema GE) 
Non appena la temperatura ambiente lo consente, il 
sistema GE passa dalla modalità compressore a quella di 
Free Cooling indiretto.

•  Ridondanza dei ventilatori  
In caso di guasto di un ventilatore, la velocità degli altri 
2 ventilatori aumenta.

• Monitoraggio e segnalazione di qualsiasi guasto

•  Connettività ai sistemi BMS  
Porta seriale standard RS485 per connettività ai sistemi  
BMS tramite i protocolli ModBus e Stulz

• Sensore di umidità (opzionale)

• Riscaldamento opzionale
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In tutto il mondo vicino a voi

Con sei stabilimenti produttivi in Europa, Nordamerica e Asia ed 

un network globale di filiali e centri di assistenza autorizzati, 

dove tecnici esperti sono sempre a vostra disposizione.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito Internet www.stulz.com.

STULZ Headquarters

 D STULZ GmbH
  Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg  
  Tel.: +49 (40) 55 85-0 . Fax: +49 (40) 55 85 352 . products@stulz.de

Filiali STULZ

  AUS STULZ AUSTRALIA PTY LTD 
  34 Bearing Road . Seven Hills NSW 21 47
  Tel.: +61 (2) 96 74 47 00 . Fax: +61 (2) 96 74 67 22 . sales@stulz.com.au

   AT STULZ AUSTRIA GmbH 
  Lamezanstraße 9 . 1230 Wien
  Tel.: +43 (1) 615 99 81-0 . Fax: +43 (1) 616 02 30 . info@stulz.at

  BE  STULZ BELGIUM BVBA 
Tervurenlaan 34 . 1040 Brussels
Tel.: +32 (470) 29 20 20 . info@stulz.be

  CN  STULZ AIR TECHNOLOGY AND SERVICES SHANGHAI CO., LTD. 
Room 5505, 1486 West Nanjing Road, JingAn . Shanghai 200040 . P.R. China 
Tel.: +86 (21) 3360 7133 . Fax: +86 (21) 3360 7138 . info@stulz.cn

  E STULZ ESPAÑA S.A.
  Avenida de los Castillos 1034 . 28918 Leganés (Madrid) 
  Tel.: +34 (91) 517 83 20 . Fax: +34 (91) 517 83 21 . info@stulz.es

  F STULZ FRANCE S. A. R. L.
  107, Chemin de Ronde . 78290 Croissy-sur-Seine 
  Tel.: +33 (1) 34 80 47 70 . Fax: +33 (1) 34 80 47 79 . info@stulz.fr

  GB STULZ U. K. LTD.
  First Quarter . Blenheim Rd. . Epsom . Surrey KT 19 9 QN 
  Tel.: +44 (1372) 74 96 66 . Fax: +44 (1372) 73 94 44 . sales@stulz.co.uk

   I STULZ S.p.A.
  Via Torricelli, 3 . 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
  Tel.: +39 (045) 633 16 00 . Fax: +39 (045) 633 16 35 . info@stulz.it

  IN STULZ-CHSPL (INDIA) PVT. LTD.
  006, Jagruti Industrial Estate . Mogul Lane, Mahim . Mumbai - 400 016 
  Tel.: +91 (22) 56 66 94 46 . Fax: +91 (22) 56 66 94 48 . info@stulz.in

  MX 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) 52 92 85 96 . Fax: +52 (55) 52 54 02 57 . belsaguy@stulz.com.mx

  NL STULZ GROEP B. V.
  Postbus 75 . 1180 AB Amstelveen
  Tel.: +31 (20) 54 51 111 . Fax: +31 (20) 64 58 764 . stulz@stulz.nl

  NZ STULZ NEW ZEALAND LTD.
  Office 71, 300 Richmond Rd. . Grey Lynn . Auckland 
  Tel.: +64 (9) 360 32 32 . Fax: +64 (9) 360 21 80 . sales@stulz.co.nz

  PL STULZ POLSKA SP. Z O.O. 
  Budynek Mistral . Al. Jerozolimskie 162 . 02 – 342 Warszawa 
  Tel.: +48 (22) 883 30 80 . Fax: +48 (22) 824 26 78 . info@stulz.pl

  SG STULZ SINGAPORE PTE LTD.
  33 Ubi Ave 3 #03-38 Vertex . Singapore 408868 
  Tel.: +65 6749 2738 . Fax: +65 6749 2750 . andrew.peh@stulz.sg

  USA STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS) , INC.
  1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704 
  Tel.: +1 (301) 620 20 33 . Fax: +1 (301) 662 54 87 . info@stulz-ats.com

   ZA STULZ SOUTH AFRICA PTY. LTD.
  Unit 18, Jan Smuts Business Park . Jet Park . Boksburg . Gauteng, South Africa
  Tel.: +27 (0) 11 397 2363 . Fax: +27 (0) 11 397 3945 . aftersales@stulz.co.za
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