
Telecom Line
Condizionamento per stazioni radio 
base di reti di telefonia cellulare

IT Cooling Solutions



Condizionamento affidabile con STULZ Telecom Line.

Da oltre 40 anni, le sensibili apparecchiature informatiche e di comunicazione vengono 

raffreddate con impianti di climatizzazione prodotti da STULZ, in ogni parte del mondo. 

La nostra formula per il successo è semplice e sofisticata allo stesso tempo: siamo ingegneri 

con una visione e imprenditori che conoscono a fondo la tecnologia.

Container, shelter, stazioni radio base per telecomunicazioni presentano speciali esigenze 

in termini di tecnologia di condizionamento. Con Telecom Line STULZ offre una gamma di 

soluzioni per le infrastrutture delle telecomunicazioni. Le nostre macchine sono in grado di 

raffreddare in modo affidabile con qualsiasi condizione climatica le stazioni di ricezione e 

trasmissione delle reti di telefonia mobile.
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Prodotti e sistemi STULZ Telecom Line
Panoramica

STULZ offre quattro diversi sistemi compatibili con la modalità 
freecooling e personalizzabili in base alle specifi che esigenze. 
Con i sistemi Wall-Air, Tel-Air, Split-Air e Free-Air, è possibile 
ridurre i costi per il condizionamento dell'aria fi no al 96%. 
Compatti, robusti e dal funzionamento economico, questi im-
pianti operano ininterrottamente per molti anni, per garantire la 
disponibilità della tecnologia di telefonia cellulare.

Le unità Telecom Line sono "plug and play" e, pertanto, sono 
subito pronte per il collegamento e l'utilizzo. Grazie alla varietà 
di opzioni disponibili, possono essere confi gurate singolarmen-
te, adattandole alle esigenze e i requisiti specifi ci dei clienti.

Displacement 

L'aria fredda di mandata scorre in prossimità del suolo a bassa velocità. 
Queste condizioni favoriscono la stratificazione dell'aria fredda a livello 
del pavimento. Aspirata dai ventilatori integrati nel server rack in misu-
ra variabile a seconda del carico termico, l'aria fredda viene espulsa verso 
l'alto come aria riscaldata. Poiché viene impedito all'aria fredda e calda di 
mischiarsi, l'unità di displacement può aspirare l'aria in circolazione a 30°C 
anziché a 25°C, come avveniva in precedenza. Questo livello di tempera-
tura superiore aumenta il numero di ore operative con il freecooling.

Sistemi di conduzione dell'aria variabili e soluzioni di freecooling per una maggiore effi cienza energetica
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Soluzioni di freecooling Telecom Line

In molte stazioni radio base, ancora oggi, vengono utilizzate unità di condizionamento di tipo 
comfort, senza modalità freecooling, ad elevato consumo energetico. Le unità STULZ Telecom Line 
sfruttano il potenziale di freecooling e tagliano i costi operativi.

Freecooling 

Quando la temperatura esterna è più bassa, il raffreddamento è diretto tramite l'immissione di aria 
esterna. L’aria esterna viene convogliata nel container quando si apre la serranda dell'aria. Quando 
le temperature sono basse non è necessario l'utilizzo del compressore, elemento ad alto consumo 
 energetico. Il freecooling permette di ottenere un risparmio potenziale fino al 96%.

Modalità mista 

Se la temperatura esterna oltrepassa una determinata soglia, il solo freecooling non è più sufficiente. 
Nella modalità mista i tempi di funzionamento del compressore sono mantenuti al minimo mediante 
l'uso simultaneo del freecooling e del raffreddamento con compressore. In questo modo, secondo 
il profilo di temperatura locale, i costi energetici annui possono essere ridotti di un ulteriore 10%. 
La modalità di carico parziale dell'unità di condizionamento produce ulteriori potenziali risparmi.

Mandata aria dall'alto

Le unità Upflow con mandata aria dall'alto aspirano l'aria di ritorno dall'am-
biente dalla parte anteriore dell'unità di condizionamento e espellono l'aria 
di mandata raffreddata. Nelle sale server le unità di mandata aria dall'alto 
possono essere canalizzate, in modo che l'aria di mandata fredda venga 
convogliata direttamente alle utenze, senza che si mischi con l'aria calda 
dell'ambiente.

Mandata aria dal basso

Le unità Downflow con mandata aria dal basso aspirano l'aria di ritorno 
dall'ambiente ed espellono l'aria di mandata raffreddata nel piano rialzato. 
Attraverso il piano rialzato, l'aria di mandata raggiunge esattamente il punto 
nell'ambiente che necessita di condizionamento.

Prodotti e sistemi STULZ Telecom Line
Panoramica
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Sequencing

•  Il C2020 consente di configurare fino a dieci unità in un solo 
impianto di condizionamento. 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 condizionamento 
collegate in sequencing vengono confrontati per bilanciarne 
l'utilizzo 

Modalità notturna 

•  Si può limitare la velocità dei ventilatori, del condensatore e 
dell'evaporatore a una particolare fascia oraria per garantire un 
funzionamento silenzioso

Modalità risparmio energetico 

•  La velocità (regolabile) del ventilatore dell'evaporatore può 
essere diminuita ad un valore impostabile nei momenti in cui 
non è necessario né il riscaldamento, né il raffreddamento

Tecnologia di controllo STULZ
Per i prodotti Telecom Line

Per poter raffreddare i sistemi IT in modo efficiente ed affidabile, le unità di condizionamento ed i relativi sistemi di controllo de-
vono funzionare in perfetta armonia. Ecco perché in STULZ progettiamo sia le unità di condizionamento che i sistemi di controllo. 
Su questa base possiamo garantire la massima affidabilità ed efficienza per l'hardware e il software STULZ.

Il C2020 è costituito da un controller e da un terminale operatore 
(opzionale). La scheda elettronica controlla tutte le funzioni dei 
 prodotti Telecom Line. Il terminale operatore, che consiste in un 
keypad e in uno schermo LCD, visualizza i più importanti stati e 
allarmi operativi.

Microprocessore C2020 per Wall-Air, Tel-Air-2 e Split-Air-3 

Controllo delle varie modalità di funzionamento

•  Funzione freecooling attivata in base alla temperatura e 
all’entalpia

•  Gestione della modalità mista 

•  Raffreddamento con compressore

•  Ventilazione d'emergenza durante interruzioni dell'ali-
mentazione principale 

•  Riscaldamento 

•  Umidificazione e deumidificazione  
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Interfaccia utente C2020 e C102

Microprocessore C2020
Per Wall-Air, Tel-Air-2 e Split-Air-3

Menu di configurazione multifase tramite interfaccia 
 utente

• Operatore

• Assistenza (protezione con password)

Display multilingue 

•  L'interfaccia utente dà la possibilità di scegliere tra sette lingue 
per la visualizzazione del menu generale, degli allarmi e degli 
stati di funzionamento

Monitoraggio e inoltro di allarmi

•  Tramite sistemi BMS (Modbus on board, ulteriori protocolli 
tramite WIB 1000)

•  Sono disponibili nove contatti privi di tensione: 
E' possibile assegnare agli allarmi alta o bassa priorità 

•   Tramite modem GSM (CompTrol SMS)

Configurazione e aggiornamenti software di 
 semplice realizzazione

•  Programmazione delle unità tramite laptop 

•  Chiave hardware per caricare e scaricare il software 
senza laptop e/o per copiare la configurazione su altre 
unità

Gestione dell’alta pressione degli allarmi

•  Per evitare inutili chiamate di assistenza, gli allarmi di 
alta pressione si resettano automaticamente per tre 
volte. Al quarto messaggio di errore in quattro ore, 
 l'allarme deve essere azzerato manualmente
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Il microprocessore C102 garantisce la massima versatilità 
 
•  I relè integrati consentono al C102 di controllare e monitorare 

fino a due unità di condizionamento di tipo comfort

•  In alternativa, è possibile controllare un'unità di condizionamento 
e un'unità di riscaldamento

•  Misura direttamente il consumo energetico delle unità Free-Air e 
registra le ore di funzionamento delle unità di condizionamento di 
tipo comfort

•  Ventilazione d'emergenza durante interruzioni dell'alimentazione 
principale o un guasto nelle unità di condizionamento di tipo 
comfort

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

•  L'alimentazione da 48 VDC ne permette l'utilizzo come 
 ventilazione d'emergenza

Microprocessore C102
Per Free-Air

Le unità Free-Air sono monitorate e controllate dal microprocessore STULZ C102. Le unità di condizionamento di tipo comfort 
possono essere integrate nell'impianto di climatizzazione esistente e anche attivate attraverso il controllore C102. 
Quando la temperatura esterna lo consente, la modalità freecooling viene attivata e le unità di condizionamento di tipo comfort 
vengono spente.

•  L'allarme filtro configurabile viene attivato dalla pressione 
differenziale o tramite il tempo di funzionamento di un 
ventilatore regolabile

•  Modalità assistenza: In una stazione radio base è possible 
spegnere un'unità in modo forzato, al fine di consenti-
re l'esecuzione degli interventi di assistenza. L'unità di 
condizionamento si avvia automaticamente dopo un 
intervallo di tempo regolabile

•  Test di messa in servizio semiautomatico per il controllo di 
tutti i componenti

•  Monitoraggio: ModBus on board, ulteriori protocolli 
tramite WIB 1000
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Soluzioni di rete per 
comunicazioni illimitate

• Compatibile con tutti i sistemi BMS comuni 

• Comunicazione tramite i protocolli IP SNMP e HTTP

Funzioni e monitoraggio

•  Recupero continuo dei dati da parte del controllo elettronico 

• Interfaccia ethernet 

• Facile collegamento ai sistemi BMS esistenti

Facile utilizzo

• HTTP e SNMP simultanei

• Configurazione tramite laptop facile e veloce

WIB 1000 è di facile utilizzo e offre un semplice scambio di dati, monitoraggio e 

diverse opzioni per l'utilizzo in tutto il mondo. 

WIB 1000: Interfaccia tutto in uno per la tecnologia di condizionamento

Interfaccia WIB 1000
Per i prodotti Telecom Line
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ALLARME
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Wall-Air

Tel-Air-2

Split-Air-3

Free-Air

Le unità di condizionamento STULZ garantiscono la disponibilità e 

la stabilità delle reti di telefonia cellulare in tutto il mondo.

Prodotti STULZ Telecom Line

CONDIZIONAMENTO PER STAZIONI RADIO BASE 
DI RETI DI TELEFONIA CELLULARE
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Fino all'84% di risparmio sui costi operativi, grazie alle modalità Mista e Freecooling

Lo spazio all’interno dei container per sistemi di telecomunicazione è una risorsa 
preziosa. Le unità Wall-Air Evolution sono installate all'esterno del container, 
per consentire il miglior uso possibile dello spazio. Il funzionamento dei climatiz-
zatori compatti e resistenti alle intemperie si basa sul principio del dislocamento 
e sono immediatamente pronti all’allacciamento e alla messa in funzione. Le 
unità sono dotate sia di modalità Freecooling che Mista e permettono quindi un 
risparmio fino all'84% sui costi operativi.

Le unità Wall-Air Evolution sono disponibili nella versione WDE con compres-
sore a velocità costante o nella versione WDI con compressore EC a velocità 
variabile.

STULZ Wall-Air Evolution
Unità di condizionamento di precisione per installazioni outdoor
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Consumo energetico con utilizzo delle modalità Freecooling e Mista
Consumo energetico senza freecooling, utilizzando come esempio un'u-
nità WDE A0, sulla base del profi lo di temperatura della città di Amburgo

Freecooling •
Modalità mista •
Displacement •
Mandata aria dal basso

Mandata aria dall’alto

Installazione outdoor •
Plug and play • Nuovo modello: Wall-Air Evolution 

con compressore EC (WDI)



Caratteristiche di Wall-Air Evolution

• Costi operativi ridotti grazie a:

 – Modalità Freecooling e Mista
 – Principio del displacement
 – Controllo della pressione di condensazione 

•  Testata in fabbrica, riempita con refrigerante e pronta per il 
 funzionamento fin dal primo giorno

•  Condizioni dell’aria esterna -20/+50°C inverno/estate

•  Ripartenza automatica dopo un'interruzione dell'alimentazione 
principale

•  Refrigerante R407C

•  Monitoraggio del filtro e allarme della 
portata d'aria

•  Sensori di temperatura all'interno e all'esterno

•  Filtro dell'aria G4 zig-zag

•  Scambiatore di calore con tecnologia a microcanali

•  Microprocessore C2020

Opzioni

•  Funzionamento a temperatura elevata 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 and play"

• Terminale operatore esterno per C2020

• Unità di riscaldamento elettrico

• Sensore di umidità

• Interfaccia WIB 1000

Vantaggi del compressore EC a velocità variabile 
(versione WDI)

•  Massima efficienza energetica in modalità a carico parziale

•  Temperatura costante dell'aria di mandata

•  Refrigerante R410A

•  Soft start per l’avviamento del compressore integrato

•  Lunga durata operativa grazie al funzionamento continuo 
senza cicli on/off del compressore

Freecooling Raffreddamento con 
compressore

Modalità mista Installazione di Wall-Air Displacement

Distribuzione dell'aria di Wall-Air Displacement

STULZ Wall-Air Evolution
Unità di condizionamento di precisione per installazioni outdoor

Monitoraggio del filtro e allarme della 
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Fino all'83% di risparmio sui costi operativi, grazie alle modalità Mista e Freecooling

Le unità Tel-Air-2 sono state concepite per l’installazione in container per 
le telecomunicazioni e locali tecnici. Essendo posizionate internamente, 
il loro livello di rumorosità è ridotto e sono maggiormente protette dagli 
agenti atmosferici e dagli atti vandalici. Queste unità di condizionamento 
sono "plug and play" e pertanto sono subito pronte per il collegamento 
e l'uso. Grazie al loro funzionamento silenzioso, possono essere utilizzate 
senza problemi nelle aree residenziali.

Tutte le unità Tel-Air-2 sono dotate inoltre della modalità Mista, che abbina 
in modo effi ciente il freecooling al raffreddamento con compressore, ridu-
cendo considerevolmente i costi operativi.

I singoli modelli della serie Tel-Air-2 sono disponibili nelle versioni Upfl ow 
e Downfl ow e nella versione Displacement, particolarmente effi ciente in 
termini energetici.

Tel-Air-2 Upflow (TLU)

Tel-Air-2 Displacement (TLF):
L'unità qui illustrata è dotata del 
diffusore d'aria opzionale.

Tel-Air-2 Downflow (TLD)

Installazione di Tel-Air-2 Displacement

STULZ Tel-Air-2
Unità di condizionamento di precisione per installazioni indoor
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Consumo energetico con utilizzo delle modalità Freecooling e Mista
Consumo energetico senza freecooling, utilizzando come esempio un’u-
nità TLF 90, sulla base del profi lo di temperatura della città di Amburgo

Freecooling •
Modalità mista •
Displacement •
Mandata aria dal basso •
Mandata aria dall’alto •
installazione indoor •
Plug and play •



Caratteristiche di Tel-Air-2

• Costi operativi ridotti grazie a: 
 – Modalità Freecooling e Mista
 – Controllo della pressione di condensazione

•  Testata in fabbrica, riempita con refrigerante e pronta per il 
funzionamento fin dal primo giorno

•  Ripartenza automatica dopo un'interruzione dell'alimenta-
zione principale

• Refrigerante R407C 

•  Monitoraggio del filtro e allarme della 
portata d'aria

•  Sensori di temperatura all'interno e all'esterno

•  Filtro dell'aria G4 zig-zag

•  Condizioni dell’aria esterna -20/+50°C inverno/estate

•  Microprocessore C2020

Opzioni

•  Funzionamento a temperatura elevata 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 and play"

•  Sensore di umidità

•  Terminale operatore per C2020

•  Unità di riscaldamento elettrico

•  Scambiatore di calore con trattamento anticorrosione 

•  Interfaccia WIB 1000

Distribuzione dell'aria di Tel-Air-2 
Downflow (TLD)

Distribuzione dell'aria di Tel-Air-2 
Displacement (TLF)

Distribuzione dell'aria di Tel-Air-2 
Upflow (TLU)

Freecooling                            Funzionamento compressore                  Freecooling                        Funzionamento compressore                  Freecooling                        Funzionamento compressore

STULZ Tel-Air-2
Unità di condizionamento di precisione per installazioni indoor

Sensori di temperatura all'interno e all'esternoSensori di temperatura all'interno e all'esternoSensori di temperatura all'interno e all'esterno
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Fino all'83% di risparmio sui costi operativi, grazie alle modalità Mista e Freecooling

Split-Air-3 è la soluzione per un condizionamento affidabile dei container 
per le telecomunicazioni, con un risparmio di spazio ed energia. L'unità 
consiste in un evaporatore e un'unità di condensazione con un design 
"plug and play" che consente un immediato collegamento e uso. 
Split-Air-3 è dotato di modalità Freecooling e Mista e pertanto consente 
di ottenere un risparmio fino all'83% sui costi operativi.

Poiché l'unità interna può essere installata a soffitto o a parete, Split-Air-3 
è particolarmente indicato nei casi in cui lo spazio sia una risorsa limitata. 
Grazie al basso livello di rumorosità dell'unità esterna, Split-Air-3 può 
essere utilizzato senza problemi anche in zone residenziali.

Le unità Split-Air-3 sono disponibili nella versione SAL con compressore 
a velocità costante. Per aumentare ulteriormente l’efficienza energetica, 
le unità sono ora disponibili anche nella versione SIL con compressore 
EC a velocità variabile.

Freecooling •
Modalità mista •
Displacement •
Mandata aria dal basso •
Mandata aria dall’alto •
Plug and play •

Unità evaporante interna
Unità evaporante con 
 modulo freecooling

Unità moto-condensante esterna
Condensatore a compressore

STULZ Split-Air-3
Unità di condizionamento di precisione per installazioni flessibili
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Consumo energetico con utilizzo delle modalità Freecooling e Mista
Consumo energetico senza freecooling, utilizzando come esempio un’u-
nità SALA0, basato sul profi lo di temperatura della città di Amburgo

Nuovo modello: Split-Air-3 

con compressore EC (SIL)



Caratteristiche di Split-Air-3

• Costi operativi ridotti grazie a:
 – Modalità Freecooling e Mista
 – Controllo della pressione di condensazione

•  Testata in fabbrica, riempita con refrigerante e pronta per il 
funzionamento fin dal primo giorno

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

• Funzionamento silenzioso

• Refrigerante R407C

• Filtro dell’aria EU3

• Monitoraggio del filtro

•  Microprocessore C2020

•  Facile installazione e manutenzione

•  Ripartenza automatica dopo un'interruzione dell'alimenta-
zione principale

•  Condizioni dell’aria esterna -25/+50°C inverno/estate

Opzioni

•  Funzionamento a temperatura elevata fino a 55°C con R134a

•  Soft start per l’avviamento del compressore

•  Unità di riscaldamento elettrico

•  Scambiatore di calore con trattamento anticorrosione

•  Kit di montaggio per unità esterna

•  Griglie di ripresa e espulsione dell'aria di freecooling

•  Sezione del canale d'immissione aria di freecooling per l'unità 
interna

•  Interfaccia WIB 1000

Split-Air-3 con montaggio a pareteSplit-Air-3 con montaggio a pareteSplit-Air-3 con montaggio a parete Split-Air-3 con montaggio a soffi tto

Freecooling Modalità mista Raffreddamento con compressore

STULZ Split-Air-3
Unità di condizionamento di precisione per installazioni flessibili
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Vantaggi del compressore EC a velocità variabile 
(versione SIL)

• Massima efficienza energetica nel funzionamento a 
 carico parziale

• Temperatura costante dell’aria di mandata

• Dispositivo integrato di avviamento progressivo 
 del compressore

• Tempestività e precisione della risposta all’effettivo carico 
 termico

• Lunga durata grazie al funzionamento continuo senza 
 overclocking del compressore



Soluzione di freecooling per infrastrutture di telecomunicazione per 
 installazione indoor o outdoor

In molti casi il condizionamento dell'aria nelle stazioni radio-base è ancora affidato a 
condizionatori split di tipo comfort. Questo significa non sfruttare i vantaggi ottenibili 
grazie al freecooling e, allo stesso tempo, impiegare inutilmente grandi quantità di 
energia per i sistemi di condizionamento. Per tagliare significativamente i costi operativi 
delle stazioni radio base, queste possono essere dotate di una unità di freecooling STULZ 
Free-Air.

Le unità Free-Air e di tipo comfort sono monitorate e controllate dal microprocessore 
C102. Quando la temperatura esterna lo consente, la modalità freecooling viene attivata 
e le unità di condizionamento di tipo comfort vengono spente. Free-Air consente di 
trasformare il sistema esistente in una soluzione a risparmio energetico ed a basso costo.

Il ritorno sull'investimento per il retrofit è particolarmente rapido nei container in cui i 
condizionatori comfort funzionano 24 ore al giorno.

Le unità Free-Air sono "plug and play" e, pertanto, sono subito pronte per il collega-
mento e l'utilizzo. Le unità sono disponibili in due versioni per la massima versatilità: 
FCL-IN per installazione indoor e FCL per installazione outdoor.

FCL-IN 
Versione per installazione indoor

FCL
Versione per installazione outdoor

Freecooling •
Modalità mista •
Displacement •
Mandata aria dal basso •
Mandata aria dall’alto •
Plug and play •

Nur Comfort Split
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Fino al 96% di risparmio sui costi operativi, grazie alla modalità Freecooling
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Consumo energetico di un sistema dotato di Freecooling
Consumo energetico di un condizionatore di tipo comfort senza 
Freecooling considerando l'esempio di un'unità da 3,5 kW sulla base 
del profi lo climatico della città di Francoforte sul Meno.

STULZ Free-Air
Unità di freecooling aggiornate per installazione indoor o outdoor



Caratteristiche di Free-Air

•  Pronto per funzionare fin dal primo giorno – facile installazio-
ne meccanica ed elettrica

•  Semplice integrazione delle unità di condizionamento di tipo 
comfort preesistenti

•  Il valore della temperatura esterna per il Freecooling può 
essere definito in modo personalizzato

•  Il microprocessore C102 controlla l'intero impianto, comprese 
le unità di condizionamento di tipo comfort

• Ventilatore EC con controllo di velocità

•  Accesso diretto a tutti i componenti della macchina dal pan-
nello frontale

•   Misura il consumo elettrico DC

• Filtro aria G4:
  FCL-IN è dotato di un filtro a tasca, 

che offre una superficie filtrante superiore (2 m2). 
Ciò 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

Opzioni

•  Struttura in alluminio o acciaio inox

•  Sensore di umidità

•  Griglia di sovrappressione con profilo antipioggia

•  Terminale operatore LCD di facile utilizzo per funzionamento, 
installazione e assistenza

•  Terminale operatore esterno con display a 3 digit

•  Protezione da montare sulla presa d’aria per impedire l’in-
gresso di carta e foglie nel sistema

•  Telaio di supporto per un'installazione sicura sulle pareti più 
sottili (soltanto FCL)

•  Griglia per l'aria di erogazione con deflettori regolabili (sol-
tanto FCL)

•  Plenum/griglia per l'apertura dell'aria di mandata con pre-fil-
tro metallico (soltanto FCL-IN)

•  Interfaccia WIB 1000

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

FCL si installa all'esterno del container, 
in modo da poter utilizzare l'intero spazio 
interno per gli apparati IT. Pieno accesso 
dall'esterno per scopi di manutenzione.

Installazione di FCL-IN

Installazione di FCL

FCL-IN
Per installazione indoor

FCL
Per installazione outdoor
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che offre una superficie filtrante superiore (2 m2). 

STULZ Free-Air
Unità di Freecooling per installazione indoor o outdoor



Telecom Line
Dati delle performance di tutti i modelli

Wall-Air

Tel-Air-2
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Tel-Air-2  Downfl ow, Displacement
Modello TLF/TLD40 TLF/TLD60 TLF/TLD80 TLF/TLD90 TLF/TLDA2 TLF/TLDA4
Portata aria m³/h 1.000 1.500 2.000 2.200 3.000 3.200
Potenza frigorifera1) kW 4,5 6,0 8,3 9,2 11,0 12,5
Livello pressione sonora (interno/esterno)2) dBA 64/53 64/55 64/61 67/62 67/63 67/63
Altezza/Larghezza/Profondità mm 1.990/600/650 1.990/600/650 1.990/900/700 1.990/900/700 1.990/900/700 1.990/900/700
Peso kg 170 190 250 260 270 280
Tensione di alimentazione3) V/ph/Hz 400V/3 ph/50 Hz + 48V CC

1) Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 30°C, umidità relativa 30 %, temperatura esterna 35°C.    
2) Misurata a una distanza di 2 m, condizioni di campo libero.   
3) Altre alimentazioni a richiesta.    
Dati tecnici soggetti a modifi ca senza preavviso.

Tel-Air-2  Upfl ow
Modello TLU40 TLU60 TLU80 TLU90 TLUA2 TLUA4
Portata aria m³/h 1.000 1.500 2.000 2.200 3.000 3.200
Potenza frigorifera1) kW 4,7 6,1 8,4 9,5 11,2 12,6
Livello pressione sonora (interno/esterno)2) dBA 64/53 64/55 64/61 67/62 67/63 67/63
Altezza/Larghezza/Profondità mm 1.990/600/650 1.990/600/650 1.990/900/700 1.990/900/700 1.990/900/700 1.990/900/700
Peso kg 170 190 250 260 270 280
Tensione di alimentazione3) V/ph/Hz 400V/3 ph/50 Hz + 48V CC

1) Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 25°C, umidità relativa 40 %, temperatura esterna 35°C.   
2) Misurata a una distanza di 2 m, condizioni di campo libero.   
3) Altre alimentazioni a richiesta.    
Dati tecnici soggetti a modifi ca senza preavviso.

Wall-Air
Modello WDE40 WDE60 WDE80 WDEA0 WDEA2 WDEA4 WDEA6 WDI80
Portata aria m³/h 1.100 1.700 2.700 2.400 2.800 3.600 3.600 2.700
Potenza frigorifera1) kW 4,5 6,1 8,0 10,0 12,0 13,9 15,7 7,7
Livello pressione sonora2) dBA 50 51 52 53 54 58 60 52
Altezza/Larghezza/Profondità mm 2.085/879/565 2.085/879/565 2.085/879/565 2.226/992/730 2.226/992/730 2.226/992/730 2.226/992/730 2.085/879/565 
Peso kg 170 200 210 240 240 250 250 230
Tensione di alimentazione3) V/ph/Hz 400V/3 ph/50 Hz + 48V CC

1) Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 30°C, umidità relativa 30 %, temperatura esterna 35°C.   
2) Misurata a una distanza di 2 m, condizioni di campo libero.   
3) Altre alimentazioni a richiesta.    
Dati tecnici soggetti a modifi ca senza preavviso.
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Split-Air-3

Free-Air

Telecom Line
Dati delle performance di tutti i modelli

Free-Air
Modello FCL/FCL-IN 35 FCL/FCL-IN 60
Portata aria m³/h 1.050 1.750
Potenza frigorifera1) kW 3,5 6,0
Livello pressione sonora (esterno)2) dBA 44 46
Altezza/larghezza/profondità (unità interna) mm 1.271/640/290 1.271/640/290
Altezza/larghezza/profondità (unità esterna) mm 612/720/604 612/720/604
Peso (unità interna) kg 35 35
Peso (unità esterna) kg 35 35
Tensione di alimentazione V CC 48 48

1) Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 30°C, temperatura esterna 20°C.   
2) Misurata a una distanza di 1 m, condizioni di campo libero.   
Dati tecnici soggetti a modifi ca senza preavviso.

Split-Air-3
Modello SAL40 SAL60 SAL80 SALA0 SALA2 SALA5 SIL80
Portata aria m³/h 1.100 2.000 2.000 2.300 3.300 3.300 2.000
Potenza frigorifera1) kW 5,2 6,7 8,4 11,5 13,6 15,7 8,1
Livello pressione sonora (interno/esterno)2) dBA 60/48 62/49 62/50 62/51 63/53 63/53 62/50  
Altezza/larghezza/profondità (unità interna)3) mm 350/850/1.160 350/850/1.160 350/850/1.160 410/1.040/1.370 410/1.040/1.370 410/1.040/1.370 350/850/1.160  
Altezza/larghezza/profondità (unità esterna) mm 695/1.050/492 695/1.050/492 695/1.050/492 1.334/1.050/491 1.334/1.050/491 1.334/1.050/491 695/1.050/492  
Peso (unità interna) kg 53 54 54 75 76 76 54
Peso (unità esterna) kg 82 87 91 138 140 146 91
Tensione di alimentazione4) V/ph/Hz 400V/3 ph/50 Hz + 48V CC

1) Condizioni di funzionamento: Temperatura interna 30°C, umidità relativa 30 %, temperatura esterna 35°C.   
2) Misurata a una distanza di 2 m, condizioni di campo libero.  
3) Con modulo freecooling.   
4) Altre alimentazioni a richiesta.    
Dati tecnici soggetti a modifi ca senza preavviso.



Europa, America e Asia

L’umidità dei tropici e il caldo arido del deserto richiedono solu-

zioni di condizionamento completamente diverse rispetto ai climi 

temperati dell’emisfero settentrionale. E le esigenze dei clienti 

europei e americani sono totalmente differenti da quelle dei clienti 

indiani e cinesi. Solo con la presenza all’interno dell'area di riferi-

mento si possono capire esattamente le aspettative della clientela. 

Per questo, STULZ ha stabilimenti produttivi nelle principali aree in 

crescita del pianeta. In tutto il mondo, i clienti ripongono la propria 

fiducia nelle gamme di prodotti che rispondono esattamente ai loro 

requisiti.

Cooperazione globale, produzione locale: Per ogni area, 

STULZ  offre prodotti personalizzati adatti ai requisiti individuali.

STABILIMENTI PRODUTTIVI
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 USA, Frederick, Maryland 

AmericaAmericaAmerica

Germania, Amburgo 

Italia, Valeggio sul Mincio 

Cina, HangzhouCina, Shanghai

India, Mumbai

AsiaAsiaAsia

EuropaEuropaEuropa
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STULZ nel mondo

Vicino a voi in tutto il mondo: con 17 filiali, 6 siti di produzione e 
 partner di vendita e assistenza in oltre 120 paesi

Nel 1971 abbiamo iniziato a specializzarci nello sviluppo e nella produzione di unità di condizionamento e chiller di precisione per data centre. 
Si tratta di un'enorme esperienza raccolta nel corso di oltre 40 anni e da molte migliaia di progetti che abbiamo implementato a livello mondiale.  
Abbiamo sistemi e soluzioni per i data centre di tutte le dimensioni e con i requisiti più disparati: sfruttate le nostre competenze!

Dati finanziari STULZ
Anno di fondazione di STULZ: 1947
Forza lavoro di STULZ Klimatechnik in tutto il mondo, circa 2.100
Volume di vendita di STULZ Klimatechnik in tutto il mondo, circa 360 milioni di euro
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    Sede centrale
        Germania

     Filiali 
        Australia
        Belgio
        Cina 
        Germania
        Francia
        Gran Bretagna
        India
        Italia
        Messico
        Nuova Zelanda
        Paesi Bassi
        Austria
        Polonia
        Singapore
        Spagna
        Sudafrica
        USA

   Stabilimenti produttivi
        Germania
        Cina
        India
        Italia
        USA

       Partner 
www.stulz.com/worldwide



L'ingegnosità dell'ingegneria tedesca

Investiamo tutta la nostra esperienza e 
il nostro spirito innovativo nello sviluppo 
dei nostri impianti di condizionamento. 
Ingegneri, reparti specializzati e commer-
ciali lavorano fianco a fianco e il nostro 
personale partecipa attivamente a tutte le 
fasi del processo di sviluppo, fino ad otte-
nere il prodotto finito. Non accettiamo 
compromessi quando si tratta dell’effi-
cienza dei nostri prodotti, e un funziona-
mento efficace dal punto di vista dei costi 
è al centro della nostra ricerca.

Impianti di condizionamento STULZ

Tutte le unità Telecom Line sono proget-
tate per funzionare a tempo pieno, sette 
giorni su sette e 365 giorni all’anno, assi-
curando massima affidabilità e continuità 
operativa. L’assistenza rapida e senza 
intoppi è garantita attraverso una rete 
mondiale di filiali e partner specializzati.

Standard di qualità

STULZ garantisce la migliore affidabilità 
possibile producendo unità di condi-
zionamento di precisione a partire da 
componenti di alta qualità che soddisfa-
no i nostri rigorosi standard. Ogni unità 
Telecom Line viene sottoposta a test mec-
canici ed elettrici completi e dal vivo nella 
nostra area collaudo. Ecco come garantia-
mo l'affidabilità al 100%.

In buone mani con STULZ in tutto il mondo
• Assistenza individuale nella selezione delle soluzioni di climatizzazione

• Accordi quadro globali

• Soluzioni individuali

• Consegna affidabile

• Rapidi tempi di risposta grazie alla nostra fitta rete di assistenza e di vendita
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Versione
digitale

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

IT Cooling Solutions
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