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Panoramica dei sistemi di raffreddamento 
STULZ per data centre
I prodotti e le soluzioni STULZ offrono la massima qualità e 
affi dabilità per i data centre di tutte le dimensioni, adattandosi 
alle esigenze più diverse. Scegliendo tra i vari design e le diverse 
dimensioni troverete la soluzione perfetta per voi: confi gurata 

con precisione, comprovata, testata ed eccezionalmente affi da-
bile, ma soprattutto con un’effi cienza energetica straordinaria. 
Per maggiori informazioni e per scegliere il proprio impianto di 
climatizzazione di precisione rivolgetevi a STULZ.

Soluzioni per data centre STULZ DX CW Dual
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CyberHandler • • • • • •
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CyberCool CSI • • • •
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Umidifi catori STULZ
Umidifi cazione diretta 

dei locali
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CyberSonic • •

UltraSonic BNB •
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SupraSteam • •
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SISTEMI FREECOOLING

Grazie alle nostre soluzioni di freecooling diretto e indiretto 

siamo leader del settore a livello internazionale. L’innovativo 

FREE COOLING DINAMICO (pagina 11) sviluppato da STULZ è 

il primo sistema al mondo dotato di ottimizzazione automatica 

dell’efficienza e il suo funzionamento è fino al 60% più eco-

nomico rispetto ai sistemi convenzionali di raffreddamento a 

compressore.

Quando si tratta di ridurre i costi e i consumi energetici dei data 

centre, soprattutto nelle zone con clima freddo e temperato, i 

sistemi freecooling offrono le maggiori possibilità di risparmio. 

Ora queste possibilità sono ancora più ampie grazie ai recenti 

sviluppi tecnologici. 

Alta efficienza energetica con i sistemi freecooling di STULZ 

7
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Freecooling indiretto
Il freecooling indiretto permette di raffreddare il data centre utilizzando una miscela 
di acqua e glicole. A differenza del freecooling diretto, con questo sistema l’aria 
esterna non entra nel data centre. Gli impianti di climatizzazione con freecooling 
indiretto possono essere configurati in modo flessibile per rispondere alle diverse esi-
genze e sono estremamente efficienti.

Etichettatura freecooling STULZ

8

Freecooling dinamico indiretto
Per migliorare ulteriormente l’efficienza del freecooling indiretto, STULZ ha sviluppato 
un sistema di controllo dinamico da utilizzare con i propri impianti. Il controllo dina-
mico regola il carico termico all’interno del data centre, aumentando sensibilmente 
il numero delle ore di funzionamento in modalità freecooling rispetto ad altri sistemi 
di freecooling indiretto. Inoltre, il sistema freecooling dinamico indiretto è dotato di 
un’altra modalità di funzionamento, denominata Extended Free Cooling (freecooling 
esteso), che consente una durata ancora maggiore della modalità freecooling, ridu-
cendo drasticamente i costi operativi. Il controllo dinamico riduce al minimo il raf-
freddamento con compressore, che comporta un alto dispendio energetico. 

Freecooling diretto
Con il freecooling diretto, il data centre viene raffreddato utilizzando l’aria esterna 
filtrata. Questo sistema offre un potenziale di risparmio fino al 90% ma allo stesso 
tempo comporta grandi sfide. Infatti, con questo metodo di raffreddamento, un 
volume consistente di aria esterna entra nelle sale richiedendo necessariamente tolle-
ranze più ampie su temperatura ed umidità. In caso di aumento della temperatura 
esterna oltre il setpoint per l’aria di mandata, il raffreddamento del data centre deve 
essere effettuato con un sistema DX integrato con compressori o mediante un chiller 
separato.

Raffreddamento adiabatico
Nel raffreddamento adiabatico, l’acqua viene nebulizzata in particelle talmente sottili 
che passano dallo stato liquido allo stato gassoso (evaporazione). Il calore necessario 
per l’evaporazione viene estratto dall’aria del locale, favorendo così il raffredda-
mento. Esistono due tipi di raffreddamento adiabatico.

Raffreddamento adiabatico diretto
All’interno di un intervallo di temperatura adeguato, l’aria esterna viene raffreddata 
in modalità freecooling mediante un nebulizzatore adiabatico applicato a monte 
dello scambiatore ad espansione diretta. In tal modo si riduce drasticamente il 
numero di ore di funzionamento del compressore. L’efficienza energetica aumenta 
considerevolmente.

Raffreddamento adiabatico indiretto
L’aria esterna, che attraversa uno dei due circuiti di uno scambiatore aria/aria, viene 
raffreddata da uno spray adiabatico. Quest’aria assorbe il calore dell’aria interna, che 
attraversa l’altro circuito, senza mescolarsi e aumentando l’efficienza energetica. 
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Freecooling indiretto

In condizioni di clima freddo, il freecooling indiretto utilizza il 
potenziale di raffreddamento dell’aria esterna. A differenza del 
freecooling diretto, con questo sistema l’aria esterna non entra 
nel data centre. In tal modo aumenta l’affidabilità operativa.

Nelle unità con freecooling indiretto è possibile combinare 
il free cooling con il raffraddamento con compressore in tre 
 modalità (Freecooling, Mista e DX).

RAFFREDDAMENTO LOCALI
RAFFREDDAMENTO AD ALTA DENSITÀ
RAFFREDDAMENTO CON CHILLER
RAFFREDDAMENTO DATA CENTRE 
MODULARE
UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA

Compatibilità

Pompa

Drycooler con ventilatore 
a velocità costante

CRAC, Unità di 
trattamento dell’aria

Modalità di 
funzionamento   

Temperatura esterna

Freecooling Potenza frigorifera ottenuta dall’aria esterna; 
compressore disattivato

Modalità mista Il freecooling viene supportato dal raffredda-
mento con compressore.

Modalità DX L'unità funziona in modalità compressore

9

Freecooling indiretto tradizionale

Costituito da un drycooler con ventilatore a velocità costante, 
pompe e CRAC con due scambiatori, uno a glicole e uno DX.

Freecooling indiretto vs. Freecooling diretto

•  Il Freecooling indiretto è esente dai problemi legati alla qua-
lità dell’aria esterna (polvere, pollini, aria troppo secca o 
troppo umida).

• Intervalli di manutenzione più lunghi

• Minor numero di sostituzione dei filtri

• Sicurezza dell’edificio
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Freecooling dinamico indiretto

Vantaggi del freecooling dinamico indiretto

Rispetto al freecooling indiretto tradizionale, il freecooling 
 dinamico indiretto di STULZ offre i seguenti vantaggi:

•  Primo sistema al mondo con ottimizzazione automatica 
dell’efficienza

•  Controllo della modalità in funzione del carico termico effet-
tivo all’interno del data centre, senza un valore iniziale fisso

• Fino al 60% di risparmio energetico

•  Aumentata efficienza del compressore in modalità Mista

•  Collegamento in rete di tutti i componenti attivi: condiziona-
tori, valvole di regolazione, compressori, ventilatori EC, 
pompe e drycooler

La moderna elettronica di controllo sviluppata esclusivamente 
per CyberAir di STULZ con freecooling indiretto seleziona la 
modalità a più alto risparmio energetico. Rispetto ai sistemi 
tradizionali la nostra soluzione con freecooling indiretto offre 
una modalità aggiuntiva: il freecooling esteso. Le pompe a velo-
cità variabile associate a un drycooler con ventilatore a velocità 
variabile permettono di prolungare la durata della modalità free-
cooling riducendo ulteriormente i costi operativi.

Il freecooling dinamico indiretto di STULZ controlla la modalità 
in funzione del carico termico effettivo all’interno del data cen-
tre, che spesso è inferiore al valore massimo di progetto. In tal 
modo, il carico termico effettivo può essere dissipato con una 
minima differenza di temperatura tra l'acqua refrigerata e l'aria 
della sala.

Il freecooling dinamico indiretto sfrutta questa opportunità e 
funziona in modo dinamico, ovvero senza un valore iniziale 
fisso, il che significa che è in grado di aumentare notevolmente 
il numero di ore di esercizio in freecooling.

A differenza degli impianti di climatizzazione tradizio-
nali, in un impianto realizzato con unità STULZ GE con 
free cooling dinamico indiretto anche il più alto investi-
mento può essere ammortizzato in pochi anni, grazie 
allo straordinario risparmio sui costi operativi. 

600

500

400

300

200

100

51 10

Condizionatori tradizionali

Condizionatori con freecooling DFC

Migliaia di €

Anni

Costo totale
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Grazie ai seguenti componenti, STULZ è in grado di fornire sistemi con modalità 
aggiuntiva freecooling esteso.

Pompa per drycooler a velocità 
variabile Pompa per acqua 

refrigerata a velo-
cità variabile

Chiller 
CyberCool 2

CRAC,
unità di tratta-
mento dell’aria

Drycooler con 
 ventilatore a velocità 
variabile

CRAC,
unità di tratta-
mento dell’aria

Drycooler con ventilatore 
a velocità variabile

Pompa a velocità variabile

Freecooling dinamico indiretto

11

Freecooling con doppio scambiatore di 
raffreddamento ad acqua refrigerata (CW2)

Costituito da drycooler con ventilatore a velocità 
variabile e pompe a velocità variabile, chiller, 
pompe del chiller a velocità variabile e unità CRAH 
con doppio circuito ad acqua refrigerata.

Freecooling indiretto con unità GE/GES

Costituito da: un drycooler con ventilatori a 
 velocità variabile, pompe a velocità variabile, 
CRAC con scambiatori a glicole e DX.
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Risparmio fino al 60% con il
freecooling dinamico indiretto di STULZ

DX (raffreddamento con compressore)

Come illustrato nell’esempio, quando la temperatura esterna 
supera i 24°C il sistema freecooling dinamico indiretto seleziona 
automaticamente la modalità di raffreddamento DX, a più alto 
dispendio energetico. Anche in questa modalità, tuttavia, è 

possibile riscontrare un risparmio realizzato mediante l'uso di 
componenti innovativi. Con temperature della sala ancora più 
elevate, è possibile ottenere risparmi persino maggiori, poiché il 
compressore viene attivato più tardi.

Compressore Ventilatore CRAC

Attivato Valore di 
setpoint 

CW: Spento / 
DX: Max.

Standby Pompe Drycooler

Spento Min. Variabile

Compressore Ventilatore CRAC

Variabile Valore di 
setpoint 

CW: Variabile /
DX: A stadi

Standby Pompe Drycooler

Attivato Max. Max.

  75%

   26°C

 24°C

DX

74%
Room load

Temperatura ambiente

Temperatura esterna

Modalità di funzionamento

Consumo energetico

Evaporatore
scambiatore freecooling
Compressore

  75%

   26°C

 17°C
49%

MIXED

Room load

Temperatura ambiente

Temperatura esterna

Modalità di funzionamento

Consumo energetico

Evaporatore
scambiatore freecooling
Compressore

Sistema di raffreddamento GE a controllo elettronico, che combina il raffreddamento con compressore e il freecooling in quat-
tro stadi. Di seguito è descritto un esempio delle 4 modalità di funzionamento e l'energia richiesta per la climatizzazione a una 
potenza del 75% e a una temperatura della sala di 26°C nel data centre. Grazie alla scalabilità del freecooling dinamico indiretto 
questo esempio può essere applicato a data centre di qualsiasi dimensione.

MISTA (Compressore e Freecooling)

Quando la temperatura esterna è compresa tra 16°C e 23°C, il 
sistema entra in modalità Mista. Ovvero, il raffreddamento con 
compressore viene supportato dal freecooling. Quanto più alta 

è la temperatura ammessa per il locale, maggiore è il numero 
di ore di funzionamento in modalità Mista ad alta efficienza 
energetica. 

12
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EFC (Extended Free Cooling o freecooling esteso)

Quando la temperatura esterna è compresa tra 14°C e 15°C, si 
attiva la modalità EFC, e il compressore si spegne completamen-
te!Nella modalità EFC, la portata dell'aria aumenta in modo che 
il freecooling possa essere utilizzato anche a temperature più 
elevate.

FC (freecooling)

Quando le temperature esterne sono inferiori a 13°C, è possi-
bile utilizzare la sola e conveniente modalità freecooling. Non è 
necessario l'uso aggiuntivo di un compressore.

Compressore Ventilatore CRAC

Spento Max. CW: Max. / 
DX: Spento

Standby Pompe Drycooler

Attivato Max. Max.

Compressore Ventilatore CRAC

Spento Valore di 
setpoint 

CW: Variabile / 
DX: Spento

Standby Pompe Drycooler

Attivato Variabile Variabile

  75%

   26°C

  14°C

EFC

32%
Room load

Temperatura ambiente

Temperatura esterna

Modalità di funzionamento

Consumo energetico

Evaporatore
scambiatore freecooling
Compressore

Evaporatore
scambiatore freecooling
Compressore

  75%

   26°C

  13°C

FC

29%
Room load

Temperatura ambiente

Temperatura esterna

Modalità di funzionamento

Consumo energetico

Risparmio fino al 60% con il
freecooling dinamico indiretto di STULZ

13

7_4_14_STU_Broschuere_Ueberarb_IT.indd   13 01.08.14   06:05



Il freecooling diretto sfrutta il potenziale delle temperature 
esterne nelle zone a clima temperato, che consentono il raffred-
damento del data centre mediante l’aria esterna. Con questo 
metodo di raffreddamento, una elevata percentuale dell’aria 
esterna entra direttamente nel locale e viene condizionata attra-
verso i sistemi di filtrazione e umidificazione.

Il freecooling diretto è indicato per le applicazioni con ampie tol-
leranze di temperatura e di umidità. Può quindi essere utilizzato 
nella maggior parte dei paesi del mondo garantendo la massima 
efficienza energetica. 

STULZ ha realizzato numerosi progetti con il freecooling diretto 
in tutto il modo e conosce in modo approfondito i requisiti dei 
diversi paesi e continenti. Per poter offrire sempre la soluzione 
giusta in ogni situazione, STULZ ha sviluppato degli impianti 
di climatizzazione scalabili in grado di adattarsi esattamente ai 
parametri tipici di ciascun paese.

Vantaggi

•  Elevato risparmio energetico attraverso l'uso diretto di 
freecooling

•  Eccellente scalabilità di sistema (“Build as you grow!”), 
assenza di componenti idraulici (tubazioni, pompe, raccordi)

•  Investimento inferiore rispetto agli impianti con freecooling 
indiretto tradizionali

•  Lo scambiatore di calore orientabile nel CyberAir AMD 
 assicura una maggiore efficienza energetica

•  Riduzione significativa del consumo energetico rispetto agli 
impianti tradizionali

Freecooling diretto

RAFFREDDAMENTO LOCALI
RAFFREDDAMENTOAD ALTA DENSITÀ
RAFFREDDAMENTOCON CHILLER
RAFFREDDAMENTODATA CENTRE 
MODULARE
UNITÀDI TRATTAMENTO DELL’ARIA

Compatibilità

In modalità freecooling, l'aria esterna filtrata può essere erogata 
liberamente nell’intercapedine del pavimento flottante senza 
 ulteriori perdite.

14
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Amburgo Londra Mosca Canberra Madrid Istanbul New York Pechino Johannes- 
burg Parigi San Paolo

N. annuale di ore 
sotto i 18°C1 7.760 7.010 7.529 6.492 5.637 5.444 5.577 5.341 5.667 6.708 3.219

Percentuale2 87% 80% 86% 74% 64% 62% 64% 61% 65% 77% 37%

N. annuale 
di ore sotto i 27°C1 8.720 8.727 8.728 8.399 7.817 8.198 8.114 7.865 8.637 8.593 8.312

Percentuale2 99,5% 99,6% 99,6% 96% 89% 94% 93% 90% 99% 98% 95%

L'effi cienza energetica con i climatizzatori STULZ è 
estremamente conveniente:

La climatizzazione di un data centre di Amburgo con una 
superficie di 800 m2 e un carico termico di 1 MW costa soltanto 
34.000 € all'anno con freecooling diretto, contro i 296.000 € 
all'anno del raffreddamento con solo compressore. Si ottiene un 
risparmio di 262.000 € all’anno. 

Fonte: Confronto STULZ dei costi di sistema, base di calcolo 13 ct/kWh

Risparmio sui costi fino al 90% all’anno 
con freecooling diretto

1 Ore annuali di temperature inferiori o uguali a 18°C/27°C
2 Percentuale di ore con temperature inferiori o uguali a 18°C/27°C

Nelle zone caratterizzate da climi temperati, il 
risparmio energetico consentito dai sistemi di 
freecooling diretto e indiretto di STULZ può 
essere sfruttato al massimo. Il consumo elettrico 
per la climatizzazione dei data centre può essere 
ridotto fi no al 90%.

Potenziale di risparmio energetico in funzione della percentuale di aria esterna e del numero di ore con temperature inferiori o 
uguali a 18°C/27°C nell'arco dell’anno (secondo la ASHRAE TC9.9 2011)

 

Clima temperato

15
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Stulz offre una gamma completa di prodotti che garantiscono 

la soluzione ottimale in ogni situazione: condizionatori tradi-

zionali per locali, sistemi di raffreddamento ad alta densità. 

sistemi con chiller, impianti modulari per data centre, unità di 

trattamento dell’aria, sistemi per l’umidificazione.

Prodotti STULZ per il raffreddamento di data centre

RAFFREDDAMENTO 
DI PRECISIONE

17
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L'impianto di climatizzazione a circuiti chiusi CyberAir 3 con-
trolla le condizioni nel data centre con la massima precisione, 
affidabilità ed efficienza energetica.

Progettato per un funzionamento continuo ed affidabile per 
molti anni, il climatizzatore STULZ CyberAir 3 offre la massima 
precisione in modo silenzioso ed estremamente economico, 
garantendo la continua disponibilità dei vostri apparati IT.

CyberAir 3
Condizionatore di precisione per applicazioni

Sistemi di raffreddamento: A, AS, G, 

GS, GE, GES, CW, CW2, ACW, GCW

Per maggiori informazioni, consultare le 

pagine 46-49.

18
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Caratteristiche

•  Risparmio fino al 90% grazie al sistema di condizionamento 
automatico STULZ con freecooling dinamico indiretto e free-
cooling diretto

•  Ventilatore EC:
Funzionamento silenzioso, lunga durata e facilità di 
manutenzione

•  Compressore con tecnologia EC e valvole di espansione a 
controllo elettronico di ultima generazione

•  Controllo continuo del compressore per una potenza frigori-
fera con la massima efficienza

•  Grazie al pannello posteriore ad alta efficienza (opzionale), 
la superficie dello scambiatore di calore viene sfruttata in 

modo ancora più efficiente eliminando le zone in cui il flusso 
dell’aria è ostacolato.

•  Lo scambiatore di calore orientabile nel CyberAir AMD assi-
cura una maggiore efficienza energetica

•  Gestione di controllo del filtro

•  Tutti i componenti che richiedono manutenzione sono acces-
sibili direttamente, semplicemente aprendo i pannelli frontali

•  7 sistemi di raffreddamento sia in versione con mandata 
verso il basso che verso l’alto, 7 taglie, versioni standard e a 
basso consumo energetico

•  Dimensioni compatte

•  Controller C7000 per il controllo ed il monitoraggio 
 dell’impianto di climatizzazione

Gli impianti di climatizzazione CyberAir 3 con dimensioni per porta standard sono disponibili nella versione ad alta efficienza ener-
getica o ad ingombro ridotto. Le sette taglie disponibili presentano una larghezza compresa tra 950 e 3.350 mm. Le due taglie più 
grandi hanno una profondità di 980 mm.

CyberAir 3
Condizionatore di precisione per applicazioni di alta gamma
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CyberAir 3 CWE/CWU
Due moduli, un solo obiettivo: L'utilizzo efficiente di spazio ed energia

L’unità CyberAir CWE/CWU è costituita da un ventilatore EC e da 
un modulo scambiatore di calore. Questo design riduce le perdite 
di carico e aumenta notevolmente l’efficienza energetica.

Vantaggi della versione CyberAir CWE/CWU:

•  Scambiatore di calore con design a consumo energetico otti-
mizzato, per acqua ed aria di ritorno a temperature elevate

•  Scambiatore di calore con ampie superfici

•  Facile trasporto grazie alle dimensioni per porta standard

•  Manutenzione molto semplice (accesso frontale)

•  Installazione flessibile nei data centre

Opzioni d'installazione per CyberAir 3 CWE/CWU

Versione CWU:
Unità di ventilazione installata sotto il pavimento flottante 
(assorbimento d’energia delle ventole ridotto del 35% 
rispetto all’installazione su pavimento flottante)

Versione CWE:
Unità di ventilazione installata sul pavimento flottante 
quando l'altezza del pavimento stesso è insufficiente

CyberAir 3 DX
e Dual Fluid

DX e Dual Fluid 
con
Compressore EC

GE GES con 
compressore EC CW/CW 2 CWE/CWU

Potenza frigorifera kW 18 ~ 102 20 ~ 82 18 ~ 102 21 ~ 82 28 ~ 214 45,0 ~ 252,2
Portata volumetrica d’aria m3/h 5.900 ~ 24.500 5.000 ~ 20.000 5.900 ~ 24.500 5.000 ~ 20.000 7.000 ~ 39.000 10.000 ~ 50.000

CyberAir 3 DX con freecooling diretto CW con freecooling diretto

Potenza frigorifera kW 75 ~ 108 107 x 150 mm
Portata volumetrica d’aria m3/h 25.000 ~ 35.000 24.000 ~ 35.000

Dati tecnici

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com
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Modalità
di funzio-
namento

Temperatura esterna Funzionamento

Free
cooling

Temperatura esterna com-
presa tra il setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata e la temperatura 
anticongelamento

Si apre la serranda dell'aria esterna. Passando attraverso il filtro, l'aria esterna raggiunge diret-
tamente l'unità e da qui il data centre; il compressore è spento. Le serrande dell’aria di ritorno 
e dell’aria esterna si aprono in caso di abbassamento della temperatura esterna o di riduzione 
del carico termico. Queste serrande miscelano l’aria di ritorno con l’aria esterna mantenendo 
costante la temperatura dell’aria di mandata; il compressore è spento.

Temperatura esterna al di 
sotto della temperatura 
anticongelamento

Per evitare il congelamento dei filtri, la serranda anticongelamento si apre consentendo all’aria 
riscaldata di ritorno dal data centre di mescolarsi con l’aria esterna fredda prima di passare 
attraverso i filtri. La temperatura dell’aria di mandata è regolata dall’angolo di apertura delle 
serrande dell’aria esterna e dell’aria di ritorno; il compressore è spento.

Modalità 
mista

Temperatura esterna 
superiore al setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata

Il compressore è acceso per supportare la funzione freecooling e sfruttarne al massimo le 
potenzialità; la serranda dell’aria esterna è aperta; il compressore funziona in modalità a carico 
parziale.

Modalità
DX

Temperatura esterna fuori 
dall’intervallo per le moda-
lità freecooling e mista

L'unità funziona in modalità compressore e la serranda dell'aria esterna è chiusa.

Per ottenere la massima efficienza con il freecooling diretto nei data 
centre di medie e grandi dimensioni, STULZ ha sviluppato il sistema 
CyberAir AMD. Le unità sono dotate di un sistema di serrande per il 
controllo dell’aria di ritorno, dell’aria esterna e dell’aria di mandata 
in modo da ottenere la massima efficienza operativa. Per evitare le 
perdite di carico in modalità freecooling e potenziare ulteriormente 
l’efficienza energetica, STULZ ha sviluppato l’unità CyberAir AMD 
con scambiatore di calore orientabile. Nella modalità freecooling 
diretto, lo scambiatore di calore si sposta su un lato consentendo 
all'aria esterna di essere erogata in modo continuo e senza perdite 
nell’intercapedine del pavimento flottante.

Plenum di miscelazione e camera di filtrazione STULZ 

L’unità CyberAir AMD può essere installata con il plenum di miscela 

e la camera di fi ltrazione STULZ. Queste unità si adattano perfet-
tamente le une alle altre per ottenere un funzionamento ottimale.
Grazie alle dimensioni del plenum di miscela e della camera di fi ltra-
zione STULZ, le perdite di carico si riducono e l’effi cienza energetica 
aumenta. La camera contiene dei filtri speciali che rimuovono le par-
ticelle indesiderate dall'aria in ingresso e consentono all'aria filtrata 
di essere erogata nel data centre e attraverso i server.

Modalità freecooling
(Unità STULZ CyberAir AMD con plenum di miscela e camera di 
filtrazione)

Il sistema a serrande comprende una serranda per l’aria esterna, 
una per l’aria di ritorno e una per l’anticongelamento. Un’ulteriore 
serranda per l’aria, che convoglia l’aria di scarico all’esterno, viene 
installata nel data centre da climatizzare.

Serranda 
dell'aria 
esterna

Serranda 
dell'aria di 
ritorno

Serranda anti-
congelamento

CyberAir 3 AMD
Freecooling diretto per data centre di medie e grandi dimensioni
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Modalità
di funzio-
namento

Temperatura esterna Funzionamento

Free
cooling

Temperatura esterna com-
presa tra il setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata e la temperatura 
anticongelamento

Si apre la serranda dell'aria esterna. Passando attraverso il filtro, l'aria esterna raggiunge diret-
tamente l'unità e da qui il data centre; il compressore è spento. Le serrande dell’aria di ritorno 
e dell’aria esterna si aprono in caso di abbassamento della temperatura esterna o di riduzione 
del carico termico. Queste serrande miscelano l’aria di ritorno con l’aria esterna mantenendo 
costante la temperatura dell’aria di mandata; il compressore è spento.

Free
cooling
esteso

Temperatura esterna 
superiore al setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata

la potenza frigorifera viene mantenuta costante aumentando il flusso dell'aria. La serranda 
dell'aria esterna è aperta, il compressore è spento.

Modalità 
mista

Temperatura esterna in 
costante aumento

Se il ventilatore raggiunge il numero massimo di giri e il freecooling esteso non è più sufficiente, 
il compressore si accende per fornire un supporto. La serranda dell'aria esterna è aperta e il 
compressore funziona in modalità a carico parziale.

Modalità
DX

Temperatura esterna fuori 
dall’intervallo per le moda-
lità freecooling e mista

L'unità funziona in modalità compressore e la serranda dell'aria esterna è chiusa.

Modalità freecooling 
(Unità con mandata d’aria verso il basso CyberAir 3 con FreeCool 
Plenum)

FreeCool Plenum è dotato di una serranda per l’aria esterna e di 
una serranda per l’aria di ritorno. Un’ulteriore serranda per l’aria, 
che convoglia l’aria di scarico all’esterno, viene installata nel locale 
da climatizzare. L'aria esterna filtrata viene erogata attraverso 
 l’unità CyberAir 3 nell’intercapedine del pavimento flottante.

FreeCool Plenum per CyberAir 3
Freecooling diretto per data centre di piccole e medie dimensioni

Il FreeCool Plenum, installato sulle unità CyberAir 3, consente di 
utilizzare il freecooling diretto anche nei data centre di piccole e 
medie dimensioni. La camera freecooling compatta con filtro inte-
grato per l’aria esterna, progettata appositamente per l’uso nei 
data centre, può essere installata in un secondo momento.

FreeCool Plenum (FCP) è disponibile 

per tutte le taglie di CyberAir 3.

22

Serranda dell'aria 
esterna

Serranda 
dell'aria di 
ritorno

7_4_14_STU_Broschuere_Ueberarb_IT.indd   22 01.08.14   06:06



Compact Plus DX Circuito singolo e doppio

Potenza frigorifera, kW 18 ~ 104
Portata volumetrica d’aria m3/h 6.000 ~ 24.000

Con un investimento minimo, l’impianto di climatizzazione di 
precisione Compact Plus garantisce la disponibilità delle vostre 
apparecchiature elettroniche in sale di grandi dimensioni con 
un carico termico compreso tra 18 e 104 kW.

Le unità Compact Plus offrono prestazioni e affidabilità opera-
tiva eccellenti a fronte di costi contenuti. Questo sistema a con-
trollo elettronico effettua il raffreddamento mediante 
compressori e funziona in base al principio dell’evaporatore 
diretto (Espansione Diretta - DX). Il sistema è disponibile con 
circuito singolo o doppio.

Facilità di installazione, manutenzione semplice grazie all’ac-
cesso frontale e design compatto rendono le unità Compact 
Plus un sistema di controllo della climatizzazione di livello supe-
riore per i locali per apparecchiature. Il sistema può essere 
ampliato fino ad includere 20 unità di climatizzazione di dimen-
sioni diverse.

Caratteristiche

•  Ventole AC con trasmissione diretta

•  Semplice da installare

• Facilità di manutenzione

• Filtro ad alta efficienza a zig-zag e perdite di carico ridotte

• Classe filtro G4, Refrigerante R407C

• Opzioni:

 -  Classe Refrigerante R134a, Filtro M5

 -  Adatto per il collegamento con tutti i più noti sistemi BMS

 -  Comunicazione tramite protocolli Internet (HTTP/SNMP), 
messaggi di testo o e-mail

 -  Controller C7000 per il controllo ed il monitoraggio 
 dell’impianto di climatizzazione

Compact Plus DX Circuito singolo e doppio

Potenza frigorifera kW 18 ~ 104
Portata volumetrica d’aria m3/h 6.000 ~ 24.000

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

Dati tecnici

Compact Plus
Climatizzazione ad espansione diretta per data centre

Sistemi di raffredda-

mento: (A) 

Per maggiori informazioni,

consultare pagina 46.
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Se siete alla ricerca di climatizzatori precisi, affidabili e 
 convenienti per sale server di piccole e medie dimensioni, 
la serie MiniSpace EC offre una soluzione controllata da un 
microprocessore.

Grazie all'ingombro ridotto e alle dimensioni compatte, queste 
unità possono essere integrate senza problemi in sale server 
preesistenti.

Le unità MiniSpace sono disponibili anche con ventilatori AC.

Caratteristiche

•  Massime prestazioni di condizionamento con il minimo 
ingombro

•  Unità con mandata d’aria verso il basso e verso l’alto

•  Operazioni di installazione e manutenzione agevoli tramite 
porticine frontali

•  Ventilatore EC a regolazione continua*

 -  Elevata efficienza del motore del ventilatore che arriva fino 
al 92%, con conseguenti ovvi risparmi sui costi di gestione

 -  Funzionamento silenzioso, lunga durata senza necessità di 
manutenzione

 -  Flessibilità per la conduzione di aria pulita

* Solo per MiniSpace EC

•  Registrazione continua dei valori misurati

•  Filtraggio dell’aria con classe di filtraggio EU4

•  Controller C7000 per il controllo ed il monitoraggio 
 dell’impianto di climatizzazione

•  Opzioni:

 -  Umidificatore/riscaldamento

 -  Refrigerante R134a per alte temperature*

MiniSpace Ventilatori CA  Ventilatori EC

Potenza frigorifera kW 5 ~ 28 6,5 ~ 31,5
Portata volumetrica d’aria m3/h 2.000 ~ 7.000 2.500 ~ 7.500

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

Dati tecnici

MiniSpace EC
Affidabilità per sale informatiche di piccole e medie dimensioni

Sistemi di raffreddamento: A, G, CW

Per maggiori informazioni, consultare le 

pagine 46-47.
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Modalità
di funzio-
namento

Temperatura esterna Funzionamento

Free
cooling

Temperatura esterna com-
presa tra il setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata e la temperatura 
anticongelamento

Si apre la serranda dell'aria esterna. Passando attraverso il filtro, l'aria esterna raggiunge diret-
tamente l'unità e da qui il data centre; il compressore è spento. Le serrande dell’aria di ritorno 
e dell’aria esterna si aprono in caso di abbassamento della temperatura esterna o di riduzione 
del carico termico. Queste serrande miscelano l’aria di ritorno con l’aria esterna mantenendo 
costante la temperatura dell’aria di mandata; il compressore è spento.

Free
cooling
esteso

Temperatura esterna 
superiore al setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata

la potenza frigorifera viene mantenuta costante aumentando il flusso dell'aria. La serranda 
dell'aria esterna è aperta, il compressore è spento.

Modalità 
mista

Temperatura esterna in 
costante aumento

Se il ventilatore raggiunge il numero massimo di giri e il freecooling esteso non è più sufficiente, 
il compressore si accende per fornire un supporto. La serranda dell'aria esterna è aperta e il 
compressore funziona in modalità a carico parziale.

Modalità
DX

Temperatura esterna fuori 
dall’intervallo per le moda-
lità freecooling e mista

L'unità funziona in modalità compressore e la serranda dell'aria esterna è chiusa.

La funzione Eco-Cool permette di utilizzare il freecooling diretto 
nelle sale informatiche di piccole dimensioni grazie alle ser-
rande dell’aria integrate nell’unità MiniSpace. 

L’unità è dotata di serrande dell’aria esterna e dell’aria di 
ritorno preinstallate, per una maggiore flessibilità di installa-
zione. Un’ulteriore serranda, che convoglia l’aria di scarico 
 all’esterno, viene installata nel locale da climatizzare.

Serranda dell'aria 

di ritorno

Serranda dell'aria esterna

Modalità freecooling (Unità MiniSpace Eco-Cool con 
 mandata d’aria verso il basso)

L’aria esterna entra nell’unità attraversando i filtri che eliminano 
le particelle indesiderate.

MiniSpace Eco-Cool è disponibile 

con mandata d’aria verso il basso.

MiniSpace Eco-Cool
Freecooling diretto per sale informatiche di piccole e medie dimensioni
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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.

Caratteristiche

•  Adattabilità a qualsiasi tipo di rack

•  Raffreddamento mirato di rack ad alta densità

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

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

•  Per i data centre con o senza pavimento flottante

•  Tre diverse taglie, per la massima flessibilità

•  Accesso anteriore e posteriore per la manutenzione

•  Controller C7000 per il controllo ed il monitoraggio dell’impianto 
di climatizzazione

Dimensioni di CyberRow:

Dimensione 1: 1.950 x 300 x 1.200 (h x l x p)

Dimensione 2: 1.950 x 400 x 1.175 (h x l x p)

Dimensione 3: 1.950 x 600 x 1.175 (h x l x p)

A seconda delle dimensioni dell’unità, un condizionatore CyberRow è in grado di erogare aria fredda a un numero massimo di sei 
armadi server.

Sistemi di raffreddamento: 

AS, GS, GES, CW

Per maggiori informazioni, consultare 

le pagine 46–48.

CyberRow
Soluzione ad alta densità
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Grazie alla bocca di uscita dell’aria laterale e bidirezionale, CyberRow crea un flusso d’aria uniforme, direttamente sulla parte 
 frontale dei rack. Grazie ai deflettori, l’aria fredda aderisce direttamente ai server rack senza formare turbolenze. 

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.

Le unità CyberRow con conduzione dell'aria laterale vengono utiliz-
zate per la compartimentazione del corridoio caldo.

La visualizzazione della DFC mostra come l’aria fredda viene convo-
gliata direttamente nella parte frontale dei server rack.

Le aree di colore rosso circostanti i ventilatori EC mostrano che i 
 ventilatori emettono l'aria fredda a velocità estremamente elevata 
in corrispondenza delle bocche di uscita. Tuttavia, ciò accade uni-
camente 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.

CyberRow DX GE CW

Modello CRS 211 AS CRS 251 AS/GS CRS 361 AS/GS CRS 251 GES CRS 361 GES CRS 210 CW CRS 320 CW CRS 560 CW
Altezza mm 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
Profondità mm 1.200 1.175 1.175 1.175 1.175 1.200 1.175 1.175
Larghezza mm 300 400 600 400 600 300 400 600
Potenza frigorifera kW 22,2 25,3 37,5 25,3 37,5 22,7 33,3 58,2
Portata volumetrica d’aria m3/h 4.600 5.400 8.000 5.400 8.000 5.000 6.400 11.200

Dati tecnici

Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

CyberRow
Controllo intelligente del flusso dell’aria per una maggiore 

 efficienza nel raffreddamento dei rack
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AirModulator
con serrande 
abbassate

Le unità della serie STULZ AirBooster sono installabili diretta-
mente davanti ai server rack, nel pavimento flottante. I sensori 
integrati determinano automaticamente il fabbisogno di aria 
fredda, garantendo che venga erogata la portata d'aria neces-
saria in base alla temperatura richiesta. 

Tutti i componenti del sistema AirBooster utilizzano lo stesso 
sistema di conduzione dell'aria, dai climatizzatori fino ai rack, 
e sono controllati per rispondere esattamente ai requisiti di 
raffreddamento.

Per garantire prestazioni ottimali dei server, racco-
mandiamo di utilizzare il pressostato differenziale 
STULZ per il controllo dell'impianto di climatizzazione 
a circuito chiuso.

Alloggiamento per il pressostato differenziale del 
flusso d'aria (Pressure Transmitter Module – PTM)

Prodotti ad alta densità
  Gestione del flusso d’aria per data centre con climatizzazione a circuito chiuso
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AirBooster
con ventilatore EC 
dotato di controllo 
a velocità variabile 
in continuo

AirBooster Pro
con griglia di trasferi-
mento dell’aria rego-
labile e controllo del 
ventilatore EC a velo-
cità variabile

Ventilatore EC 

Portata d'aria massima km3/h 2.650
Carico distribuito kg/m2 1.000
Dimensioni (L x A x P) mm 600 x 210 x 600

Dati tecnici

Prodotti ad alta densità
  Gestione del flusso d’aria per data centre con climatizzazione a circuito chiuso

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com
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Modalità
di funzio-
namento

Temperatura esterna Funzionamento

Free
cooling

Temperatura esterna com-
presa tra il setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata e la temperatura 
anticongelamento

Si apre la serranda dell'aria esterna. Passando attraverso il filtro, l'aria esterna raggiunge diret-
tamente l'unità e da qui il data centre; il compressore è spento. Le serrande dell’aria di ritorno 
e dell’aria esterna si aprono in caso di abbassamento della temperatura esterna o di riduzione 
del carico termico. Queste serrande miscelano l’aria di ritorno con l’aria esterna mantenendo 
costante la temperatura dell’aria di mandata; il compressore è spento.

Freecooling
adiabatico

Temperatura esterna 
superiore al setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata

Se la temperatura esterna supera il setpoint per la temperatura dell’aria di mandata, un refrigera-
tore adiabatico raffredda l’aria esterna, sfruttando al massimo il potenziale della modalità freeco-
oling. La serranda dell'aria esterna è aperta, il compressore è spento.

Modalità 
mista

Temperatura esterna in 
costante aumento

Il compressore è acceso per fornire supporto alla funzione freecooling e sfruttarne al massimo le 
potenzialità; la serranda dell’aria esterna è aperta; il compressore funziona in modalità a carico 
parziale.

Modalità
DX

Temperatura esterna fuori 
dall’intervallo per le moda-
lità freecooling e mista

L'unità funziona in modalità compressore e la serranda dell'aria esterna è chiusa.

Il sistema STULZ esterno modulare per container CyberCon 
è stato progettato per la climatizzazione dei data centre 
prefabbricati. Questa soluzione di raffreddamento modulare 
è ideale nei casi in cui siano richiesti rapidità di installazione 
e tempi di costruzione ridotti.

Caratteristiche

• Semplice da trasportare e da installare

•  Riduce l’investimento iniziale e si adatta 
a condizioni in rapida evoluzione

•  Offre la possibilità di scalabilità e di 
rapido allineamento alle necessità della 
sala informatica

•  Può essere installato direttamente sul 
tetto di una sala informatica 
containerizzata

•  Nessun componente, ventilatore, porta 
o serranda eccede le dimensioni 
esterne

• Struttura rigida

•  Presa d’aria e accesso per la manuten-
zione sullo stesso lato, per consentire 
l’installazione faccia a faccia o dorso a 
dorso

•  Multipli circuiti indipendenti con bobine 
interlacciate e valvola di espansione a 
controllo elettronico

•  In modalità freecooling si può ottenere 
un risparmio energetico fino all’80%

•  L’opzione di raffreddamento adiabatico 
diretto gestisce l’umidificazione e forni-
sce un ulteriore raffreddamento a 
basso consumo energetico.

•  Condensatore raffreddato ad aria con 
bobine a microcanali

• Dimensioni armadi: 20 piedi

CyberCon può essere instal-
lato sul tetto di una sala 
informatica containerizzata.

CyberCon
Raffreddamento per data centre containerizzati
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CyberCon DX CW

Potenza frigorifera kW 230 ~ 480 243
Portata volumetrica d’aria m3/h 20.800 ~ 41.600 23.000

Design modulare

Grazie alla varietà di opzioni, le unità CyberCon si possono configurare in modo flessibile, adattandole ad ogni esigenza o requi-
sito specifico.

* Necessario chiller esterno, torre di raffreddamento o drycooler

Dati tecnici

Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

Sezione del refrigeratore 
(sistema adiabatico diretto) 

Sezione del condensatore 
DX (ventilatori EC, scambia-
tore a microcanali)

Sistema freecooling 
diretto a serranda

Sezione del refrigeratore (scambiatore DX)

CyberCon
Raffreddamento per data centre containerizzati
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Freecooling meccanico Freecooling
Raffreddamento adiabatico, 

umidificazione
Dissipazione del calore

Scambiatore DX Freecooling diretto Adiabatico diretto Unità moto-condensante per DX

Scambiatore CW* Indiretto ad aria

Umidificatore a vapore
Modulo di scarico per 

Freecooling direttoAssenza di raffreddamento 
meccanico

Indiretto ad acqua

Assenza di freecooling
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Caratteristiche

• Libera spazio all’interno del data centre

•  Progettato per i requisiti più esigenti 
dei data centre

• Design modulare

•  Costi di installazione ridotti (numero 
minore di unità e montaggio esterno)

•  Progettato per aria di ritorno con tem-
perature più elevate (secondo la 
ASHRAE 90.1)

•  Tecnologia STULZ di raffreddamento di 
precisione integrata e comprovata

•  Disponibilità di freecooling diretto con 
opzioni di raffreddamento adiabatico

•  Freecooling indiretto con configu-
razio ne dello scambiatore DX/CW o 
CW/CW

•  Rivestimento in alluminio per una pro-
tezione più efficace contro la corro-
sione e peso ridotto

•  Bypass dello scambiatore per ridurre le 
perdite di carico durante i carichi bassi

•  Costi operativi ridotti (efficienza ener-
getica e manutenzione)

•  Varie possibilità di utilizzo del freecoo-
ling (diretto ad aria, indiretto ad aria, 
adiabatico, indiretto ad acqua)

•  La manutenzione non si svolge all’in-
terno del data centre (sicurezza, pulizia, 
durata)

•  Le unità sono installate all’esterno 
(rischi minori in caso di perdite)

•  Disponibilità di un’ampia gamma di 
capacità

• Ventilatori EC

•  Progettato per funzionare 365 giorni 
all’anno

CyberHandler
Impianto di climatizzazione

STULZ CyberHandler è progettato con tecnologia di raffredda-
mento STULZ di comprovata efficacia  per i requisiti più esigenti 
dei data centre e può essere installato sul tetto di un edificio 
o canalizzato su un laterale. Questo sistema di trattamento 
dell’aria rappresenta una soluzione di raffreddamento centraliz-
zata, progettata appositamente per liberare spazio all’interno 
del data centre.

Modalità
di funzio-
namento

Temperatura esterna Modalità freecooling indiretto

Free
cooling

Temperatura esterna com-
presa tra il setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata e la temperatura 
anticongelamento

Si apre la serranda dell'aria esterna. Passando attraverso il filtro, l'aria esterna raggiunge diret-
tamente l'unità e da qui il data centre; il compressore è spento. Le serrande dell’aria di ritorno 
e dell’aria esterna si aprono in caso di abbassamento della temperatura esterna o di riduzione 
del carico termico. Queste serrande miscelano l’aria di ritorno con l’aria esterna mantenendo 
costante la temperatura dell’aria di mandata; il compressore è spento.

Raffredda-
mento 

adiabatico

Temperatura esterna su-
periore al setpoint della 
temperatura dell'aria di 
mandata

Se la temperatura esterna supera il setpoint per la temperatura dell’aria di mandata, un refri-
geratore adiabatico raffredda l’aria esterna, sfruttando al massimo il potenziale della modalità 
freecooling. La serranda dell'aria esterna è aperta, il compressore è spento.

Modalità 
mista

Temperatura esterna in co-
stante aumento

Il compressore è acceso per supportare la funzione freecooling e sfruttarne al massimo le po-
tenzialità; la serranda dell’aria esterna è aperta; il compressore funziona in modalità a carico 
parziale.

Modalità
DX

Temperatura esterna fuori 
dall’intervallo per le modali-
tà freecooling e mista

L'unità funziona in modalità compressore e la serranda dell'aria esterna è chiusa.

32
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CyberHandler DX CW

Potenza frigorifera kW 49 ~ 351 56,5 ~ 527
Portata volumetrica d’aria m3/h 4.500 ~ 32.000 4.500 ~ 42.000

* Necessario chiller esterno, torre di raffreddamento o drycooler

CyberHandler
Impianto di climatizzazione

Design modulare

Grazie alla varietà di opzioni, le unità CyberHandler si possono configurare in modo flessibile, adattandole ad ogni esigenza o 
requisito specifico.

Freecooling meccanico Freecooling
Raffreddamento adiabatico, 

umidificazione
Dissipazione del calore

Scambiatore DX Freecooling diretto Adiabatico diretto Unità moto-condensante per DX

Scambiatore CW*
Indiretto ad aria

Adiabatico indiretto
Modulo di scarico per 

Freecooling direttoIndiretto ad acqua

Assenza di raffreddamento 
meccanico

Assenza di freecooling Umidificatore a vapore
Refrigeratore di liquido per 

CW

Dati tecnici

Freecooling indiretto ad aria
 
•  Percorso A: L’aria di ritorno attraversa lo scambiatore di 

calore, che trasferisce il calore al circuito esterno gene-
rando l’aria fredda di mandata

•  Percorso B: L’aria esterna attraversa lo scambiatore di 
calore contro corrente, assorbe il calore dall’aria di 
ritorno e viene smaltita dai ventilatori assiali EC.

•  L’aria esterna non si mescola con l’aria di ritorno o con 
l’aria di mandata.

Percorso B  
aria di scarico

Percorso B 
aria esterna

Percorso A  
aria di mandata

Percorso A 
aria di ritorno

Dissipazione del calore 
(unità moto-condensante 
per DX)

Raffreddamento 
meccanico 
(scambiatore DX)

Freecooling (indiretto ad aria), 
Raffreddamento adiabatico 
(Adiabatico indiretto)
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Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com
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Caratteristiche di CyberCool 2

•  Funzionamento ad efficienza energetica e con ottimizza-
zione acustica

•  La commutazione flottante tra le modalità Mista/Freecooling 
riduce le ore di funzionamento del compressore

•  Adatto per una vasta gamma di applicazioni 
(temperature esterne comprese tra -45 e +55°C)

•  Utilizzo esclusivo di componenti specifici per il settore, 
garantendo la massima disponibilità dei ricambi e un 
funzionamento a prova di guasto.

•  Ventilatori con grandi superfici

•  Facile installazione e collegamento della macchina

•  Ampie superfici delle bobine

•  Bobine a microcanali interamente in alluminio

•  Impianto e principio di funzionamento concepiti per 
preservare la funzionalità del sistema utilizzando componenti 
intercambiabili (un solo pezzo di ricambio per due circuiti di 
raffreddamento)

•  Camera del compressore incapsulata per ridurre il rumore

•  Design compatto della macchina

•  Tubi compressi del gas in acciaio inox per compressori a vite

•  Condensatori con ottimizzazione del flusso d’aria

•  Telaio di base resistente costituito da un profilo a U in 
acciaio saldato

•  Controller C7000 per il controllo ed il monitoraggio del 
chiller

I chiller della serie CyberCool 2 sono stati appositamente 
sviluppati per l’uso nei data centre, con l’obiettivo di fis-
sare nuovi standard in termini di efficienza e affidabilità.

Queste unità, progettate e prodotte ad Amburgo, vantano 
una potenza frigorifera da 50 fino a 1.400 kW e sono 
disponibili nella versione con raffreddamento ad aria. 
Grazie alla gamma diversificata di opzioni disponibili e alla 
tecnologia di controllo intelligente, il nuovo CyberCool 2 è 
uno dei refrigeratori che consentono il maggiore 
risparmio.

CyberCool 2 con compressore a vite

•  Potenza frigorifera da 320 a 1.400 kW circa

•  Refrigerante R134a

•  Compressori a velocità costante e variabile, sempre 
in combinazione con espansione a secco con 
evaporatore (DX)

•  Disponibilità della versione con chiller a uno e a due 
circuiti

CyberCool 2
Chiller di alta gamma per data centre
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Elementi opzionali per CyberCool 2

• Controllo con buffer UPS

•  Doppia alimentazione elettrica con commutazione automa-
tica o manuale (alimentazione A e B)

•  Compressore ad avviamento rapido (dopo un’interruzione di 
alimentazione, la macchina ritorna il più velocemente possi-
bile al punto operativo)

 -  I compressori a velocità costante recuperano il 100% della 
capacità frigorifera dopo circa 2 minuti.

 -  I compressori a velocità variabile si riavviano senza ritardi al 
ripristino della corrente dopo un'interruzione. Dato che i 
compressori sono influenzati dal funzionamento del sistema 
nella sua interezza, il tempo di raggiungimento della 
potenza frigorifera richiesta varia in base al numero di com-
pressori installati e alle circostanze specifiche del progetto.

•  Uscite elettriche separate per alimentare i dispositivi esterni

•  Chiller interno dotato di interruttore di bypass per evitare il 
flusso forzato attraverso parti che non necessitano di 
raffreddamento

•  Accessorio diffusore del ventilatore per minore consumo 
energetico e rumore

•  Opzione ad avviamento progressivo per compressori a velocità 
costante (evita i picchi di corrente all'avvio dei compressori)

•  Ventilatori su supporto ruotabile per un migliore accesso 
durante la pulizia degli scambiatori (viene preservata 
l’efficienza)

•  Protezione anticorrosione (elettrodeposizione, rivestimento 
epossidico)

•  Copertura superiore estensibile per una manutenzione efficace

Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

Dati tecnici

 CyberCool 2 Compressore a vite Compressore scroll

Potenza frigorifera, totale kW 320 ~ 1.400 50 ~ 611
Portata volumetrica dell’acqua 70,0 ~ 211,4 16,5 ~ 106,0

 CyberCool 2
Chiller di alta gamma per data centre

  CyberCool 2 con compressore scroll

• Potenza frigorifera da 50 a 611 kW circa

•  Evaporatore utilizzato come scambiatore di calore 
a piastre saldobrasate

• Refrigerante R410a

•  Disponibilità della versione con chiller a uno e a 
due circuiti

35
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Caratteristiche

•  Alimentazione indipendente di acqua refrigerata conforme 
al consumo

•  Sistema completamente autonomo con elevata disponibilità 
pari al 99,999%

•  Sistemi ad acqua refrigerata ridondanti

•  Disponibile come dispositivo DX compatto o dispositivo con 
freecooling ad elevato risparmio energetico

•  Idoneo per l'uso in aree sensibili al rumore, grazie ai conden-
satori e agli scambiatori di calore a bassa rumorosità

•  Circuito di raffreddamento minimo per interno (antigelo 
assente + volume d'acqua ridotto = rischio ridotto)

•  Facile manutenzione: tutti i componenti sono accessibili dalla 
parte frontale

•  Monitoraggio affidabile: semplice integrazione dei sistemi 
BSM o degli allarmi tramite contatti flottanti

•  Unità con dimensioni per porta standard e design compatto 
per un facile trasporto e assemblaggio

•  Pompe integrate

• Controller C7000

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com
 

Dati tecnici

CyberCool CSI A/G/GE

Potenza frigorifera, totale kW 20 ~ 100
Portata volumetrica dell’acqua m3/h 3,0 ~ 14,2

Generatore di acqua refrigerata compatto per raffred-
damento diretto dell’acqua con capacità frigorifera fino 
a 100 kW. Tre diverse versioni (A, G, GE) garantiscono 
 l’alimentazione di acqua refrigerata in base alle esi-
genze specifiche. Completo, autonomo e ad elevata 
disponibilità.

CyberCool CSI
Indoor Data Chiller

36
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Caratteristiche

•  STULZ UltraSonic® utilizza fino al 93% di elettricità in meno 
rispetto agli umidificatori a vapore con resistenza ad elet-
trodi di pari capacità.

•  Caratteristiche di controllo eccellenti

•  Effetto di raffreddamento con risparmio energetico

•  Attivazione flessibile

•  Nebulizzazione finissima

•  Lunga durata

•  Ammortamento rapido/investimento per il futuro

•  Umidificazione igienica

Nelle sale server, laboratori, camere bianche, ospedali ed uffici – 
praticamente ovunque l'umidificazione sia un elemento vitale 
per un condizionamento ottimale dell'aria. In ogni caso, con i 
sistemi di umidificazione UltraSonic®, STULZ fornisce soluzioni 
su misura per garantire i migliori processi possibili ed elevati 
standard qualitativi.

UltraSonic
Accessorio per il raffreddamento di data centre - Umidificazione

UltraSonic Umidifi catori ENS per installazione integrata Umidifi catori diretti BNB per locali

Capacità umidifi catore kg/h 1,2 ~ 18,0 1,0 ~ 8,0
Potenza assorbita VA 65 ~ 960 100 x 670 mm
Peso senza acqua kg 1,5 ~ 13,0 7,1 ~ 23,0

Dati tecnici

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

Umidificatori diretti UltraSonic BNB per locali

Per l’umidificazione diretta dei locali, STULZ propone le unità 
della gamma STULZ UltraSonic® da BNB 1000 a BNB 8000. 
I loro componenti principali sono tutti realizzati in acciaio inox 
o  plastica di alta qualità. Una ventola integrata nell'alloggia-
mento distribuisce in tutta la stanza l’acqua nebulizzata generata 
nel serbatoio. Questi apparecchi sono utilizzati, per esempio, 
nell'umidificazione dei reparti produttivi, computer rooms, e 
molte altre aree in cui un'umidità ottimale è fondamentale per 
la produzione, la conservazione o il clima interno.

Umidifi catori UltraSonic ENS per installazione integrata

I dispositivi della serie UltraSonic® ENS sono progettati per l'uso 
nei sistemi di ventilazione e di climatizzazione. Ad esempio, 
possono essere installati nei condotti di ventilazione, nelle unità 
e nei condizionatori a cassetta.
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Caratteristiche

•  Risparmio energetico superiore al 90% rispetto agli umidifi-
catori a vapore con resistenza ad elettrodi di pari capacità

•  Caratteristiche di controllo eccellenti: la capacità totale 
dell’umidificatore è disponibile al momento dell’accensione, 
senza attese

•  Distribuzione mediante ventilatore EC regolabile in continuo

•  Raffreddamento adiabatico
-  l’acqua viene nebulizzata dall’umidificatore ad ultrasuoni 

in particelle talmente sottili che passano automaticamente 
dallo stato liquido allo stato gassoso (evaporano).
Il calore necessario per l’evaporazione viene estratto 
 dall’aria del locale, favorendo così il raffreddamento.

CyberSonic

Capacità umidifi catore kg/h 42
Portata volumetrica d’aria m3/h 10.000
Potenza frigorifera adiabatica* kW 24
Livello di pressione sonora dbA <60
Peso kg 612

Dati tecnici

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

Per un funzionamento sicuro ed affidabile dei server nei data 
centre è necessario che l’aria del locale risponda esattamente 
a determinati requisiti. Oltre alla temperatura, anche l’umidità 
è un fattore chiave. L’umidità eccessiva può portare a condensa 
e corrosione, mentre l’umidità insufficiente può causare inter-
ruzioni di funzionamento, perdita di dati e danneggiamento 
dell’hardware.

CyberSonic mantiene costanti le condizioni ambientali specifi-
cate per il locale.

CyberSonic
Accessorio per il raffreddamento di data centre – Umidificazione
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Caratteristiche

•  Generazione senza potenziale contatto o segnale di stato

•  Display alfanumerico

•  Il secondo sensore di umidità può essere connesso come 
sensore limite sull'aria di mandata

•  Comando remoto

•  Interfaccia RS485

•  Umidificazione della condotta dell’aria con lancia vapore 
opzionale

•  Umidificazione diretta della sala con ventilatore opzionale a 
montaggio superiore

•  Separazione integrata dall’impianto di alimentazione 
dell’acqua

•  Sistema anti-schiuma AFS brevettato

•  Controllo dell'umidità tramite sensore 
(raffronto valore effettivo/ valore impostato)

•  Funzionamento proporzionale a un segnale di comando 
esterno (es. 0–10 V) 

•  Funzionamento ON/OFF

Dati tecnici

Umidifi catore a vapore ad elettrodi 
immersi SupraSteam

Produzione di vapore kg/h 1,5 ~ 65,0
Potenza assorbita kW 1,50 ~ 48,75
Peso senza acqua kg 13,5 ~ 44,0

Dati tecnici soggetti a modifi che senza preavviso. Per ulteriori informazioni utilizzare il codice QR o visitare la pagina web: www.stulz.com

La serie STULZ SupraSteam® è una soluzione flessibile adatta 
ad applicazioni industriali ed abitative, musei, sale espositive ed 
edifici che necessitano di un ambiente purificato.

SupraSteam
Accessorio per il raffreddamento di data centre – Umidificazione
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•  Progettazione specifica per il controllo di precisione in 
ambienti mission-critical

•  Dispositivi di controllo ad efficienza energetica integrati 
(funzione Standby Management CW, gestione della 
pressione del pavimento flottante, freecooling dinamico 
indiretto)

•  Mantenimento dei parametri durante gli aggiornamenti 
del firmware

•  Protocollo onboard: Modbus RTU (elenco dei punti dati 
Modbus personalizzato)

•  Input digitali di allarme a configurazione libera

•  Datalogger integrato

•  Bus di comunicazione con componente Modbus interno

•  Controllo delle periferiche hardware dopo sequenza di 
avvio

•  I protocolli BMS supportati sono i seguenti:  
BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP e LonWorks

Controller elettronico C 7000: Controllo intelligente per i sistemi di raffreddamento per IT

Per un raffreddamento efficiente ed affidabile degli impianti 
IT è necessario che le apparecchiature di raffreddamento e i 
relativi controlli funzionino in perfetta armonia. Ecco perché 
STULZ si occupa direttamente della ricerca e dello sviluppo 

delle proprie centraline: per poter aggiornare costantemente i 
componenti hardware e software e soddisfare così gli standard 
più elevati di affidabilità nelle applicazioni mission-critical e di 
efficienza nel condizionamento dei sistemi informatici.

Controllo e monitoraggio
Controllo intelligente di tutti i prodotti per il raffreddamento di precisione STULZ

40
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Controllo e monitoraggio
Controllo intelligente di tutti i prodotti per il raffreddamento di precisione STULZ

WIB 8000 è semplice da utilizzare e altamente funzionale, offre 
facilità nello scambio di dati e nel monitoraggio, con un’adattabi-

lità universale.

Funzioni e monitoraggio

•  Invio delle informazioni di allerta via e-mail fino a cinque 
destinatari

•  Recupero continuo dei dati da parte del controller

•  Monitoraggio di un massimo di 32 unità tramite browser web

•  Porta Ethernet

•  Funzionamento zone indipendente dal bus

•  Facile collegamento al sistema BMS esistente

Semplice da utilizzare 

•  HTTP e SNMP in parallelo

•  Senza JavaScript e senza cookies

•  Semplice e veloce da configurare tramite la pagina web

•  Facilmente installabile e idonea al retrofitting 
(un solo componente da installare!)

41

WIB 8000: L’interfaccia web all in one per gli impianti di climatizzazione di precisione.
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La costruzione o l’ampliamento dei data centre comportano diffi-

coltà tecniche e di progettazione per i nostri clienti, che richiedono 

l’analisi attenta di svariati parametri, come zona climatica, area, 

protezione contro l’inquinamento acustico e ambientale, e non 

ultima la sicurezza. Per questo motivo, STULZ offre ai propri clienti 

una gamma di impianti personalizzabili per rispondere ad ogni 

requisito di progettazione.

I nostri clienti possono scegliere tra 7 configurazioni di base che 

 consentono di ottenere un equilibrio ottimale tra investimento, 

costi operativi ed efficienza energetica. STULZ è l’unico produttore 

al mondo in grado di offrire una gamma così ampia di possibili 

configurazioni.

Impianti di condizionamento personalizzati per data centre

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
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Sistemi di raffreddamento STULZ
DX - Espansione diretta

Tipo A: 
Sistema di raffreddamento mediante  compressore 
basato sul principio dell’evaporatore diretto 
( espansione diretta o DX) 

Il circuito di raffreddamento del condizionatore è costituito 
da un evaporatore, una valvola di espansione, un compres-
sore tipo scroll e un condensatore esterno raffreddato ad 
aria. 

L'aria di ritorno convogliata dal ventilatore attraversa l'evapo-
ratore. Il calore viene così rimosso dall’aria e trasferito al 
 refrigerante. Il climatizzatore e il condensatore esterno sono 
collegati per mezzo di un circuito di raffreddamento chiuso.

Tipo AS:

Simile alla versione A, il sistema AS funziona secondo il 
 principio dell'evaporatore diretto. Per rendere l'impianto 
ancora più efficiente, la versione AS è disponibile con un 
compressore EC a regolazione continua.

Tipo G: 
Sistema ad espansione diretta (DX) mediante miscela di 
acqua/glicole 

La versione G è simile al sistema A, con una differenza: nella 
versione G, il calore viene trasferito dal circuito DX a una 
miscela di acqua/glicole mediante un condensatore a piastre 
integrato nel condizionatore. La miscela circola all'interno di 
un circuito chiuso e rilascia il calore all'esterno tramite uno 
scambiatore aria/acqua esterno (drycooler).

Tipo GS:

L'impianto tipo GS ha un funzionamento identico a quello 
della versione G. Per rendere l'impianto ancora più efficiente, 
la versione GS è disponibile con un compressore EC a regola-
zione continua.
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Sistemi di raffreddamento STULZ
CW – Chilled Water

Tipo CW: Sistemi ad acqua refrigerata 

Le unità CW non utilizzano un proprio circuito di raffredda-
mento, ma impiegano l'acqua refrigerata prodotta da un 
Chiller. L'aria di ritorno convogliata dal ventilatore attraversa 
l’unità di raffreddamento diretto, che trasferisce il calore alla 
miscela di acqua e glicole refrigerata. Il Chiller rimuove il calore 
dalla miscela di acqua e glicole. Il condizionatore e il chiller 
sono collegati l'uno all'altro per mezzo di un circuito chiuso in 
cui scorre la miscela di acqua e glicole.

Tipo CWE/CWU:

Sistema simile alla versione CW. Per garantire una maggiore 
efficienza, gli impianti CWE/CWU sono dotati di una superficie 
filtrante più ampia e offrono la possibilità di installare il ventila-
tore sotto il pavimento flottante.
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Sistemi di raffreddamento STULZ
GE con freecooling indiretto

Tipo GE: 
Sistema ibrido di tipo G con freecooling indiretto 

Sistema di raffreddamento ibrido che combina l'impianto di 
tipo G con il freecooling indiretto. Il condizionatore GE passa 
alla modalità di risparmio energetico non appena la tempera-
tura esterna lo consente. L’aria esterna viene quindi utilizzata 
per il freecooling indiretto. I condizionatori di tipo GE formano 
la base del sistema Dynamic Free Cooling (Freecooling 
dinamico).

Tipo GES: Sistema ibrido di tipo G con freecooling indi-
retto e compressore EC

Come la versione GE, l'impianto tipo GES funziona in base al 
principio del freecooling indiretto. Per rendere l'impianto 
ancora più efficiente, la versione GES è disponibile esclusiva-
mente con un compressore EC a regolazione continua.
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Sistemi di raffreddamento STULZ
Con alimentazione secondaria e indipendente di acqua refrigerata

Tipo CW2: 
Sistemi di raffreddamento ad acqua con ridon-
danza incorporata 

In applicazioni estremamente critiche viene spesso 
richiesto un secondo circuito indipendente di raffred-
damento. Nei condizionatori in versione CW2, in 
 un'unica macchina sono integrati due circuiti ad 
acqua refrigerata indipendenti, che consentono una 
ridondanza totale e un prezioso risparmio di spazio 
all'interno del data centre.

Tipo CWE2/CWU2:

Sistema simile alla versione CW2. Per garantire una 
maggiore efficienza, gli impianti CWE2/CWU2 sono 
dotati di una superficie filtrante più ampia e offrono la 
possibilità di installare il ventilatore a pavimento.

Tipo ACW:  
Sistema CW con Unità Dual Fluid (tipo A) 
ridondante 

Condizionatore con due impianti frigoriferi (DX-A e 
CW) totalmente indipendenti, massima affidabilità e 
resistenza ai guasti. In caso di guasto del sistema prin-
cipale ad acqua refrigerata (CW), il circuito ad espan-
sione diretta raffreddato ad aria garantisce la 
continuità di funzionamento del condizionatore.

Tipo GCW:  
Unità Dual Fluid ad espansione diretta (tipo G) e 
ad acqua refrigerata 

Configurazione simile al sistema di raffreddamento 
ACW, ma con circuito ad espansione diretta di tipo G 
condensato ad acqua come alternativa al circuito ad 
acqua refrigerata.
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Europa, America e Asia

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

di condizionamento completamente diverse rispetto ai climi tem-

perati dell’emisfero settentrionale. Inoltre, le esigenze dei clienti 

europei e americani sono totalmente differenti da quelle dei clienti 

indiani e cinesi. Solo se si realizza la produzione all’interno del 

mercato di riferimento 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 rispon-

dono 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, Hangzhou Cina, Shanghai

India, Mumbai

AsiaAsiaAsia

EuropaEuropaEuropa
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STULZ nel mondo

    Sede centrale 
Germania

      Filiali 
Australia 
Austria 
Belgio 
Cina 
Francia 
Germania 
Gran Bretagna 
India 
Italia 
Olanda 
Nuova Zelanda 
Polonia 
Singapore 
Sud Africa 
Spagna 
Stati Uniti

    Produzione 
Germania 
Cina 
India 
Italia 
Stati Uniti

        Partners 
www.stulz.com/worldwide

In tutto il mondo vicino a voi:  
con 16 filiali, 6 stabilimenti produttivi, ed un network globale di 
commerciali e centri di assistenza autorizzati in oltre 120 paesi.
Nel 1971 abbiamo iniziato a specializzarci nello sviluppo e nella produzione di condizionatori e chiller di precisione per data 
centre. I clienti in ogni parte del mondo hanno riposto la loro fiducia nei nostri prodotti e nella nostra competenza tecnica. 
A tutt’oggi continuiamo ad investire nella tecnologia di ultima generazione e nella formazione qualificata dei nostri dipendenti 
e partner commerciali. Ci occupiamo di tutte le fasi, dalla progettazione all’implementazione, fino alla manutenzione e all’as-
sistenza tecnica, e forniamo impianti e soluzioni per data centre di tutte le dimensioni e con le esigenze più diverse. Il nostro 
know-how è a vostra disposizione.
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Dati commerciali di STULZ
Anno di fondazione: 1947
Numero di dipendenti di STULZ A/C Systems, a livello mondiale: circa 2.100 
Volumi di vendita A/C Systems a livello mondiale: circa 360 milioni di Euro.
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Ingegneria tedesca 

Investiamo tutta la nostra esperienza e 
il nostro spirito innovativo nello sviluppo 
dei nostri impianti di climatizzazione. 
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.

Personalizzazione

Per rispondere ai vostri requisiti, STULZ 
redige un’offerta dettagliata basata sulle 
vostre esigenze in termini di prestazioni, 
disponibilità, requisiti di spazio e costo. 
I nostri esperti creano un impianto di cli-
matizzazione personalizzato per voi, in cui 
i climatizzatori interni e i chiller esterni di 
precisione sono sempre considerati come 
un sistema integrato. Inoltre, collabo-
riamo alla redazione delle specifiche per 
l’assistenza tecnica e dei bandi di gara. 

Testati con le vostre specifiche

Nel nostro moderno centro prove di 
700 m2 di superficie, possiamo sottoporre 
i climatizzatori di precisione a numerosi 
test in diverse camere climatiche. Se siete 
interessati ad acquistare un prodotto 
STULZ, potete prenotare per assistere 
ad un collaudo presso il nostro centro 
prove. In questo modo il climatizzatore 
di precisione che desiderate verrà testato 
in base alle vostre specifiche esatte, con 
la massima trasparenza e informazioni 
dettagliate sulle prestazioni e il consumo 
energetico dell’impianto.

Il concetto di disponibilità di STULZ
•  Assistenza individuale nella selezione delle soluzioni di 

climatizzazione

•  Analisi personalizzate dell'efficienza degli impianti

•  Documentazione digitale

•  Implementazione e messa in funzione degli impianti

•  Assistenza tecnica internazionale
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Per maggiori informazioni, consultare il sito www.stulz.com
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IT Cooling Solutions

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

  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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