I T C O O L I N G S O LU T I O N S

EcoAir3

Esperienza al servizio
dei Data Center
I Data Center richiedono condizioni termiche costanti per garantire affidabilità: surriscaldamento delle apparecchiature IT, temperature oscillanti,
umidità e polvere possono mettere a repentaglio il funzionamento di server
e storage causando costose interruzioni nei flussi dei dati.
È necessario, quindi, tenere conto di numerosi aspetti tecnici in fase di
progettazione del sistema di climatizzazione: le condizioni climatiche e
di funzionamento degli apparati IT, la configurazione della sala, i vincoli
di rumorosità e di sicurezza. Tutti questi fattori influiscono direttamente
sull’ammontare dell’investimento e sui costi di gestione, al pari dell’efficienza energetica della soluzione di climatizzazione proposta.

La pluriennale esperienza di STULZ nel condizionamento ha portato alla
nuova linea di climatizzatori di precisione EcoAir3, soluzione ideale per
assicurare:
• estrema compattezza e flessibilità per adattarsi agli spazi ristretti
dei locali tecnologici
• massima efficienza energetica grazie all’utilizzo di tecnologia EC
(Electronically Commuted) e di free cooling diretto su tutti i modelli
• controllo accurato dei parametri ambientali e continuità di funzionamento alle apparecchiature IT resi possibili dal nuovo controllo
elettronico STULZ SEC.blue

I nuovi EcoAir3 sono pensati per sale di piccole o medie dimensioni con
un carico termico fino a circa 35 kW. Sono disponibili nelle versioni:
• DX: ad espansione diretta con compressore on-off e capacità frigorifera
da 6 a 32 kW
• DI: ad espansione diretta e compressore modulante con capacità frigorifera da 11 a 34 kW
• DW: ad acqua refrigerata, con capacità frigorifera da 10 a 37 kW.
Si può scegliere, inoltre, fra tre configurazioni di flusso d’aria con: mandata verso l’alto (upflow), verso il basso (downflow) e a dislocamento (displacement). Quest’ultima, ricavata direttamente nella struttura della macchina, ne consente l’utilizzo anche in assenza
di pavimento flottante e senza l’ingombro aggiuntivo di un plenum di mandata.
Il free cooling diretto ad aria amplia ulteriormente la gamma degli EcoAir3: prodotti su misura per qualsiasi esigenza di climatizzazione.

Soluzione Flessibile
Grazie alla struttura compatta e all’estrema flessibilità nella configurazione, la nuova gamma EcoAir3 può essere integrata senza
problemi in sale server esistenti, consentendo di realizzare soluzioni personalizzate che si adattano perfettamente a ogni contesto
operativo, anche critico.
3 diversi sistemi di raffreddamento: espansione diretta ON/OFF, con compressore EC e ad acqua refrigerata
3 configurazioni di flusso d’aria
Dimensioni compatte in 2 taglie (LxPxA): 750x607x1850mm (altezza compatibile con i più comuni mezzi di sollevamento) e
1000x802x1950mm
Numerose dotazioni opzionali
Potenze disponibili

Taglia 1
DX ON/OFF
DX INVERTER
CW

6,1kW

7,6kW

11,6kW

15,4kW

11,3kW
9,8kW

18,2kW

22,8kW

17,8kW
13,8kW

Taglia 2
27,5kW

31,2kW*

22,6kW
19,0kW

33,2kW*
29,0kW

37,0kW**

*@Temperatura/RH aria ritorno = 24°C/50%; Temperatura di condensazione = 45°C
**@Temperatura/RH aria ritorno = 24°C/50%; Temperatura acqua IN/OUT = 7/12°C

Maggiore potenza in minor spazio
Le dimensioni compatte degli EcoAir3 liberano spazio per i server e gli altri apparati. La selezione di componenti ad elevate prestazioni e la loro disposizione ottimizzata hanno permesso di ottenere uno dei rapporti Capacità frigorifera/dimensioni in pianta più
alti sul mercato: un’unità con ingombro a pavimento minore di 0,45m2 ha una capacità frigorifera di oltre 18 kW (Temperatura/RH
aria di ritorno = 24°C/50%).
Facile trasporto, installazione e manutenzione
Grazie all’altezza studiata per passare attraverso il vano di una porta standard, il trasporto e l’installazione degli EcoAir3 sono facili
e veloci. Ogni macchina è preconfigurata e, una volta installata, è pronta per la messa in funzione. L’accessibilità dal fronte macchina consente una manutenzione semplice.
Mandata dell’aria dove necessario
EcoAir3 è disponibile nelle versioni:
• Upflow (DXU, DIU, DWU);
• Downflow (DXD, DID, DWD);
• Displacement (DXF, DIF, DWF) con aperture di mandata dell’aria laterali e frontale, oppure solo frontale
provvista di griglia ad alette orientabili.
Per ciascuna delle tre configurazioni è disponibile il
relativo modulo di free cooling.
UPFLOW

DOWNFLOW

DISPLACEMENT

Mandata a dislocamento integrata nella struttura
Le unità a dislocamento distribuiscono l’aria fredda nella parte bassa della sala a velocità ridotta, favorendo la sua stratificazione
a livello del pavimento, pronta per l’aspirazione dei server rack. La configurazione a dislocamento evita una miscelazione dell’aria
calda e fredda: i climatizzatori possono così aspirare aria a temperature più elevate (30°C anziché i 24°C tipici delle unità upflow),
con un beneficio sull’efficienza energetica del sistema.
Per aumentare la compattezza delle sue unità STULZ ha integrato il plenum di free cooling nella struttura degli EcoAir3, rendendo
più facile rispettare i vincoli di altezza del sito.

Efficienza Energetica
EER VS Efficienza Energetica Annuale
I ventilatori EC e la valvola di espansione elettronica di serie su STULZ EcoAir3, aumentano l’EER, cioè l’efficienza a condizioni
nominali (Capacità frigorifera/Potenza assorbita alle condizioni di riferimento).
I climatizzatori nei Data Center funzionano, però, h 24/365 ed è, quindi, necessario considerare altri fattori:
• le temperature esterne che fluttuano giornalmente e durante l’anno
• il traffico dati e quindi la potenza termica dissipata dai server, molto variabili durante il giorno.
Per incidere sui consumi energetici della climatizzazione occorre, dunque, migliorare l’efficienza durante tutto l’anno. Alcune opzioni dei climatizzatori STULZ EcoAir3 puntano proprio all’obiettivo dell’efficienza energetica annuale:
• il free cooling ed il mix mode consentono di utilizzare l’aria esterna per raffreddare direttamente i siti
• il compressore EC modula la potenza frigorifera ai carichi parziali adattandola al carico termico istantaneo.

SEC.blue
Il nuovo controllo elettronico
STULZ SEC.blue regola in modo
ottimale i componenti (ventilatore
EC, valvola di espansione
elettronica e compressore EC,
se presente) e le modalità di
funzionamento dei climatizzatori
EcoAir3.
L’EER medio delle unità ad
espansione diretta con compressore ON/OFF è oltre 3.3 ed
ancora maggiore è l’efficienza ai
carichi parziali dei modelli con
compressore EC.

Compressore EC (opzione):
Il controllo continuo dei compressori EC garantisce:
• massima efficienza a carico
parziale;
• maggiore precisione nel controllo della temperatura dell’aria di
mandata, con una risposta veloce
alle variazioni del carico termico;
• una funzione di soft start integrato che elimina le correnti di
spunto;
• lunga vita operativa grazie al
funzionamento continuo che
riduce il numero cicli di on/off del
compressore

Ventilatori EC (standard):
I ventilatori, dotati di motori EC ad
alto rendimento:
• reagiscono in modo continuo e
preciso alle variazioni dei requisiti
di potenza del sistema di controllo;
• lavorano in modalità di risparmio
energetico a carico parziale;
• consentono un ridotto consumo
di energia e bassa rumorosità
rispetto ai ventilatori tradizionali;
• accettano un intervallo più
ampio sulla tensione di alimentazione;
• rispondono alle direttive
ErP2015.

Free Cooling Diretto e Mix Mode
(opzione)
Quando le condizioni ambientali lo consentono, il sistema di
free cooling sfrutta l’aria esterna opportunamente filtrata per
raffreddare la sala e può arrivare a sostituirsi interamente al
circuito frigorifero, consentendo così la disattivazione del compressore. Apposite serrande motorizzate miscelano i flussi d’aria
esterna e di ricircolo, modulando la capacità di free cooling.
Grazie alla loro elevata portata d’aria in free cooling diretto, i
climatizzatori di precisione STULZ EcoAir3 raffreddano i Data
Center con un risparmio anche del 90%, se installati in climi
freddi.

FREE COOLING DIRETTO

FREE COOLING INDIRETTO

Utilizza direttamente l’aria esterna per raffreddare il sito

Scambio intermedio con una miscela di acqua e glicole

Costi minori dell’impianto

Maggiore controllo dei parametri dell’aria interna (umidità
e qualità)

Maggiore efficienza in free cooling
Ritorno dell’investimento più rapido

Il mix mode è il funzionamento simultaneo di free cooling e circuito frigorifero. Consente di sfruttare l’aria esterna anche se si
trova a temperature prossime al set point, e quindi la capacità in free cooling non copre interamente quella richiesta. Il mix mode
fornisce il massimo dei benefici nelle unità dotate di compressore modulante EC. Con questa opzione, il circuito frigorifero fornisce
proprio la parte di capacità frigorifera che manca al free cooling, lavorando parzializzato e quindi con elevata efficienza.

Energia annua consumata [kW/h] vs Temperatura aria esterna [°C] a Milano per DX_C4

— senza free cooling
— con free cooling
— con free cooling + mix mode
Nell’esempio, a Milano, il free cooling consente un risparmio di energia del 40% e del 60% (con set point rispettivamente di 24 e
30°C). Il risparmio arriva al 60% e al 75% con l’integrazione del mix mode.

SEC.blue & CyberHub ECO.DC:
controllo, monitoraggio e progettazione
Per garantire un controllo preciso ed affidabile dei propri climatizzatori, STULZ ha progettato e sviluppato SEC.blue. Oltre i climatizzatori EcoAir3, SEC.blue controlla e mette in comunicazione anche unità in-row, refrigeratori ed altri dispositivi di condizionamento e ventilazione, rendendo possibile una gestione integrata dell’intero sistema di climatizzazione di un Data Center.
I nuovi EcoAir3 garantiscono:
• Regolazione precisa della temperatura grazie alla tecnologia EC
• Qualità dell’aria ottimale agli apparati informatici anche con free cooling: filtri G4 standard e M5 opzionali
• Sicurezza, ridondanza e monitoraggio per gli apparati IT e TLC h 24/365 con il nuovo controllo elettronico SEC.blue

Precisione e prestazioni:
• controllo della temperatura preciso fino a +/-0.5K in condizioni di carico stabile per
le macchine munite di compressore EC (opzione). Portata dell’aria, prevalenza, capacità
frigorifera di ciascuna unità di climatizzazione sono regolati in relazione alle effettive
condizioni di carico
• gestione delle seguenti modalità di funzionamento: raffreddamento, free cooling, mix
mode, riscaldamento, deumidifica e umidifica
• attivazione a più stadi fino ad un massimo di 10 climatizzatori in 5 differenti zone di
lavoro
• equalizzazione delle ore di funzionamento
• priorità alle modalità di funzionamento finalizzate al risparmio energetico (free cooling,
mix mode)
• stand-by management: parzializzazione del compressore EC o della valvola dell’acqua
di ciascuna unità in sequencing per massimizzare l’efficienza

Connettività di serie:
• porta Ethernet, su connettore RJ45, per la comunicazione con protocollo HTTP, SNMP,
ModBus TCP e aggiornamento software da remoto
• porta RS485, per la comunicazione tramite protocollo ModBus RTU
• slot MicroSD, per memorizzare la cronologia degli eventi e per effettuare aggiornamenti software
• porta Dbus, per collegare in serie altri dispositivi di monitoraggio del sito

Manutenzione e sicurezza:
• sequencing con l’attivazione di unità in stand by in sostituzione di quelle in allarme o
in supporto in caso di aumento del carico termico
• gestione intelligente degli allarmi orientata alla minimizzazione degli interventi di
service
• impostazione del funzionamento manuale durante gli interventi di manutenzione
• monitoraggio tramite pagina web, con funzioni di allarmistica tramite email
• interfaccia collegamento PC per manutenzione
• creazione di nuovi parametri e funzioni secondo le vostre esigenze: grazie al nuovo
sistema operativo altamente flessibile, gli aggiornamenti sono caricati semplicemente
tramite pagina web.

CyberHub ECO.DC
SEC.blue è il primo controllo STULZ di nuova generazione progettato per la
connessione diretta alla piattaforma CyberHub ECO.DC.
CyberHub ECO.DC è la soluzione di ultima generazione per la gestione delle
infrastrutture Data Center: monitora, pianifica e gestisce l’intero sistema di
condizionamento e le infrastrutture connesse. Con una soluzione software
centralizzata, l’affidabilità operativa e l’efficienza energetica dei Data Center
sono ai massimi livelli.

Con CyberHub il controllo è
un gioco da ragazzi
Controllo

• Risparmio sui costi operativi
Individua con precisione i potenziali risparmi e li implementa immediatamente.
• Massima affidabilità
Monitoraggio 24 ore su 24 dei parametri del Data Center (ad esempio per
evitare hot spot o sovraccarichi).

Analisi

Monitoraggio

Pianificazione

Report di stato

• Un sistema per tutti i dati
Raccolta dei dati di tutte le fonti di
consumo energetico (elettricità, gas, sorgenti termiche o frigorifere) con analisi
collettiva per l’intero data center.
• Scalabilità per un ROI sicuro
CyberHub ECO.DC è adattato alla
dimensione del Data Center e alle
caratteristiche richieste. Il software può
essere testato prima dell’installazione.
• Basato su browser
L’implementazione non dipende dal
sistema operativo. Facile da usare su
desktop o dispositivi mobili.

Gestione

Raccolta, analisi, e documentazione dei dati.
Per una trasparenza ottimale.
CyberHub ECO.DC raccoglie tutti i dati operativi rilevanti, li analizza in dettaglio e li documenta in maniera semplice e chiara. In questo modo, avete
tutti i dati rilevanti come il raffreddamento e l’alimentazione del vostro
Data Center sulla punta delle vostre dita, con un controllo completo sul
sistema di condizionamento e la vostra infrastruttura in ogni momento.

Caratteristiche
Standard

Opzioni

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Alimentazione elettrica condensatore remoto;
Ventilatore EC;
Valvola termostatica elettronica (EEV) (macchine DX e DI);
Valvola acqua a 2 o 3 vie (macchine DW);
Trattamento idrofilico sull‘evaporatore;
Filtro aria G4 (secondo EN 779) a monte della batteria
con allarme filtro sporco;
Controllo del filtro;
Controllo elettronico SEC.blue con interfaccia RS485 e
TCP/IP;
Riaccensione automatica dopo una caduta della tensione
principale;
Contatti per svariati segnali di allarme per il collegamento
ad un sistema di monitoraggio;
Allarme fumo-incendio, ON/OFF remoto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Free cooling diretto ad aria con mix mode;
Resistenze elettriche 1,5kW o 3kW o 4,5kW taglia 1 o
6kW (solo per taglia 2);
Postriscaldamento a gas caldo (macchine DX e DI);
Postriscaldamento ad acqua calda (macchine DW);
Umidificatore a vapore (non disponibile per macchine DI);
Softstart per macchine DX ON/OFF;
Controllo tensione/sequenza fasi per macchine DX ON/
OFF;
Sensore temperatura remoto / umidità / acqua pavimento;
Pompa rilancio condensa;
Filtro aria M5 (secondo EN 779);
Griglia di mandata ad alette orientabili (macchine a dislocamento);
Telaio per pavimento flottante;
Plenum di mandata per macchine upflow.

Dati Tecnici
DX ON-OFF
Modello

DXU / D / F
60

80

A2

A6

A9

B4

B9

C4

Capacità totale *

kW

6,1

7,6

11,6

15,4

18,2

22,8

27,5

31,2

Capacità sensibile *

kW

5,8

7,6

11,6

14,2

15,4

21,8

26,1

28,1

Portata d'Aria

m³/h

2000

4000

4500

4500

5000

7500

8000

8000

Alimentazione

V/ph/Hz

400/3+N/50**

400/3+N/50

Assorbimento Compressore *

kW

1,65

1,9

2,7

3,9

4,6

5,7

6,5

7,7

Assorbimento Ventilatore *

kW

0,2

0,5

0,6

0,6

0,75

0,9

1,1

1,1

dB(A)

47

47

50

51

51

52

54

54

Livello di Pressione Sonora * ***
Refrigerante

R410a

Grado di Filtrazione Aria

G4
Dimensioni

Larghezza

mm

750

1000

Profondità

mm

607

802

Altezza (senza free cooling)

mm

1850

1950

Peso

kg

200

200

210

* @ Temperatura/RH aria ritorno = 24°C/50% ; Temperatura di condensazione = 45°C
** Alimentazione 230V / 1 ph / 50 Hz opzionale
*** @ 5m fronte unità in campo libero

210

220

250

260

260

Dati Tecnici
DX INVERTER
Modello

DIU / D / F
A2

A9

B4

C4

Capacità totale *

kW

11,3

17,8

22,6

33,2

Capacità sensibile *

kW

11,3

16,9

22,2

31,2

Portata d'Aria

m³/h

4500

5000

7500

8000

Alimentazione

V/ph/Hz

400/3+N/50

Assorbimento Compressore * **

kW

3,1

5,2

6,8

10,4

Assorbimento Ventilatore *

kW

0,6

0,75

0,9

1,1

dB(A)

50

52

52

54

Livello di Pressione Sonora * ***
Refrigerante

R410A

Grado di Filtrazione Aria

G4
Dimensioni

Larghezza

mm

750

1000

Profondità

mm

607

802

Altezza (senza free cooling)

mm

1850

1950

Peso

kg

210

220

250

260

* @ Temperatura/RH aria ritorno = 24°C/50% ; Temperatura di condensazione = 45°C
** @ velocità massima
*** @ 5m fronte unità in campo libero

CW
Modello

DWU / D / F
A0

A5

B0

C0

D0

Capacità totale *

kW

9,8

13,8

19,0

29,0

37,0

Capacità sensibile *

kW

8,6

12,8

16,5

25,0

32,0

Portata d'Aria

m³/h

2700

4600

5000

7400

9000

Portata d'Acqua

m³/h

1,68

2,38

3,27

4,97

6,41

Alimentazione
Assorbimento Ventilatore *
Livello di Pressione Sonora * **

V/ph/Hz

230/1/50

400/3+N/50

kW

0,25

0,7

0,75

1,1

1,6

dB(A)

48

49

51

51

54

Grado di Filtrazione Aria

G4
Dimensioni

Larghezza

mm

750

1000

Profondità

mm

607

802

Altezza (senza free cooling)

mm

1850

1950

Peso

kg

170

* @ Temperatura/RH aria ritorno = 24°C/50% ; Temperatura acqua IN/OUT = 7/12°C
** @ 5m fronte unità in campo libero

170

180

265

280
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