
Climaveneta for

Data Center
Tecnologie evolute per data center efficienti
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SSSScambbbbiiiioooo ccccoooonnnnntttiinnuuuoo dddddii ddaattii  ee  tteeccnnooollooggiiee IITT 
ssseempprrrre piiiùùù avanzaatttee ccoonnnddddduuucccoonnoo adddd un 
aaaaumeeeento esponenziiaallee ddeeiii cccaarriicchhii 
tteermmiicci all’interno dei data center.

I liimmmiti innffrraastrutturali di queste strutturee 
ccoommppoortano densità di potenza sempre 
pppiùù eelleevate che condizionano 
ppesantemeente la progettazione e lo
svvilupppoo ddelle sale server.



L'efficienza energetica nei centri di calcolo è un fattore cruciale che 
richiede tecnologie in grado di garantire una risposta senza 
compromessi in termini di affidabilità e livello prestazionale. 

Sia data center di nuova costruzione che ambienti già esistenti 
necessitano di server sempre più potenti che inevitabilmente 
portano ad un aumento delle densità dei carichi termici. L'ambiente 
dei CED è quindi uno dei più critici nella società moderna e per 
questo richiede sempre più stringenti garanzie di affidabilità, 
sicurezza e modularità. Così procede l'evoluzione dell'infrastrutture 
CED, con sempre più norme, codici e classificazioni da rispettare.

I fattori per i quali si deve continuare a puntare ad un miglioramento 
sono l'efficienza energetica, una variabile che influisce fortemente 
sui costi vivi dell’edificio (OPEX), e sull'efficacia dell'investimento 
(CAPEX).

La Virtualizzazione, il Cloud Computing, le reti wireless, quindi, 
contribuiscono pesantemente allo sviluppo delle sale server con più 

numerosi, potenti e concentrati server che portano alla creazione di 
rack che superano i 40kW di potenza concentrati in meno di un metro 
quadro.

Raffreddare carichi in aumento rispettando tali restrizioni è quindi una 
vera e propria sfida per l'industria della refrigerazione e soltanto una 
solida innovazione tecnologica supportata da laboratori e da personale 
esperto può vincere tale competizione. 

Perché la risposta vincente risiede in scelte progettuali che combinano 
tecnologie sofisticate come i compressori a levitazione magnetica e 
una totale modulazione elettronica dei dispositivi di raffreddamento. 
Come un’auto da corsa richiede un pilota all'altezza, così i componenti 
high-tech richiedono superiori capacità di progettazione e una 
profonda comprensione delle necessità che l'applicazione richiede.

Climaveneta ha per questo proposto una serie completa di soluzioni 
per il raffreddamento di precisione che includono lo stato dell'arte delle 
tecnologie più efficienti e affidabili per il cooling degli ambienti ICT.
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L’aumento delle prestazioni dei microprocessori, 
anche se compensata da efficienze crescenti, 
porta comunque ad un aumento costante delle 
densità di potenza generata. La prova è talmente 
evidente che per rappresentare correttamente il 
fenomeno è necessario l'uso della scala 
logaritmica. (Fonte: Uptime Institute)

La progressiva diffusione della virtualizzazione 
e dei blade server caratterizzati da crescenti 
potenze racchiuse in volumi ristretti conduce 
ad un'inesorabile crescita sia dei carichi che 
delle densità termiche.
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basato sul carico termico effettivo del data center 
alle condizioni di lavoro reali

< 5 kWkWW//r/r/raaack

DDDDeeeeennnssiiittttààààààà

10 - 20 kWkWWWW////racackackk

DDenssiittààààà

> 25 kW/rackkk

DDeennssiittà



Ridurre i costi operativi
La richiesta crescente di energia da parte dei data center implica che ogni 
miglioramento energetico anche minimo permette di ottenere riduzioni 
significative dell'OPEX (costi operativi). Su strutture che lavorano 24 ore al giorno, 
tutti i giorni, per una vita utile di almeno 10 anni, il raffreddamento rappresenta 
così uno dei segmenti più importanti tra i costi complessivi di gestione.

Miglior utilizzo dell'energia disponibile 
Molti utilizzatori, specialmente nelle aree urbane più affollate, non 
possono installare ulteriori server perché la potenza di alimentazione 
è satura. In tali casi migliorare le prestazioni energetiche dell'intera 
struttura è la prima chiave per far crescere il CED.

Ottimizzare le aree
Un approccio verde ed energeticamente efficiente al data center ha 
conseguenze positive anche sull'ottimizzazione degli spazi. Permette un uso
razionale dello spazio concentrando le unità di raffreddamento lungo i muri, 
garantendo così più flessibilità alla struttura e riducendo il bisogno di nuove sale.

Aumentare la sostenibilità
La crescita del mondo digitale e il conseguente consumo di energia 
trasformano il CED in un'applicazione assai critica anche con riferimento
all'impatto ambientale, misurato dal TEWI. Dunque una gestione intelligente 
dell'energia è importante non solo per mantenere alta la profittabilità ma 
anche la sostenibilità ambientale.

Assicurare affidabilità e un esteso ciclo di vita
Affidabilità è un concetto chiave quando si parla di data center. Una prestazione 
ottimale dei server dipende essenzialmente da un sistema di condizionamento 
che opera 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Questo fa si che i server non siano 
esposti a flussi di calore potenzialmente dannosi per le macchine, responsabili di 
uno stress termico che può influire negativamente sul ciclo di vita delle macchine.

per data center efficienti

Grazie ad oltre 40 anni di esperienza nel mondo del 
condizionamento, le soluzioni Climaveneta contribuiscono a:
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LLaa ccccoooooonnnnnnnsssssaaaaaaappppppeeeevvvvvvooooolezza dddeiii bisoooogggnnii ddddeeeei ddaattaa center e l'impegno pppeeerr miiigggliooorrraarrnne l'efficienza ha 
ccoondootttttttoooo aaaallllooo sssssvvvvilupppo di iindddiicccci ddeeedddddiiiiicccccaaaattttiiii aaa  quuesttee aapppplicazionni. TTuuuutte llee ssolluuuuuzzioni Climaveneta

ssoonno svilupppppppaaaaaatee per otttimmiiizzzzzzaaareee taaallii mmmeeettttrrricchhee e pppermettere ddddi vvvvaluuuuttaarree nnnneeeeellla maniera più 
ttrraspareennnttttteeee ee concrettaa i rrreeallliii bbeeneffiicciiii ooofffffffffeeeerrrrttttiiii ddddaallll nnnoooossssstttttrro aaappppprocccccccioo aalllllll'aaaaaallllttaa densità.

Il raffreddamento e la gestione della potenza 
elettrica occupano il primo posto tra i consumi 
energetici di un data center, sebbene queste voci non 
siano direttamente legate alla produttività.

Misurare tali carichi è la base essenziale per
poter progettare centri di calcolo ad alta
efficienza energetica.
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CAPEX 
Investimenti in conto capitale
La sala CED è un patrimonio di valore sia per un’ azienda che 
per un ente: tutti gli investimenti relativi all'infrastruttura, 
specialmente se relativi a soluzioni ad alta tecnologia, restano 
all'interno della società aggiungendo valore ed espandendo la 
vita utile del data center.

OPEX 
Spese operative
I costi vivi di una sala CED operante 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno 
per una media di almeno dieci anni sono cruciali per chi la gestisce. 
Anche un piccolo risparmio diventa importante col passare
del tempo. Ciò giustifica anche investimenti iniziali elevati e 
ristrutturazioni anticipate degli impianti allo scopo di migliorarne 
l'efficienza.

PUE (percentuale di efficacia) =
Potenza Totale d'Impianto / Potenza Dispositivi IT
Il PUE misura l'efficienza energetica complessiva di una sala CED ed è 
dato dal rapporto fra la potenza totale assorbita e quella dedicata ai 
server. Poiché solo l'energia fornita per l'elaborazione e il trasferimento 
dei dati crea valore aggiunto, allora un rapporto prossimo ad 1 
rappresenta la condizione di efficienza ottimale. Moltissimi data center 
presentano valori di PUE compresi tra 2 e 3, mentre valori eccellenti si 
attestano attorno a 1,2 e 1,5.

DCiE = 1/PUE x 100
L'inverso del PUE, DCiE, misura quale percentuale della potenza 
viene assorbita dai dispositivi IT. Valori al di sotto del 50% sono 
assai frequenti, tuttavia un’installazione efficiente dovrebbe 
presentare un valore al di sopra del 66% .

%P.U.E.
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Elevata flessibilità
Negli anni i centri di calcolo sono cambiati 
continuamente rispetto alle loro caratteristiche 
iniziali in termini di:

a Progettazione globale
a Capacità di calcolo
a Tecnologie adottate 
a Dissipazione del calore

Facile scalabilità
I data center richiedono una progettazione 
scalabile per: 

a Gestire la variabilità dei carichi in aree differenti
a Permettere incrementi di carico nel tempo
a Consentire di aumentare le aree da raffreddare

Le best practice Climaveneta

La lunga esperienza in questo campo ha 
fatto emergere alcune tecniche che ormai 
sono degli standard nella climatizzazione dei 
data center.

Le soluzioni Climaveneta sono progettate per 
accogliere appieno i vantaggi di tali tecniche.

Gestione ottimizzata del flusso aria
Una progettazione ottimizzata per inviare l'aria sotto 
al pavimento sopraelevato e da lì, attraverso i corridoi 
freddi, davanti ai rack.

Guidati da un ccrreesscceennte scambio di dati, densità e carichi termici, la progettazione dei modderni data t bi di d ti d
center è cambiataa ddrraammmaticamente negli ultimi anni. I dispositivi di raffreddamento devono qquinddi essere

in grado di ssttaarree al passo con i cambiamenttii ssttrutturali di queste infrastrutture per asssicurarre:



Corridoi caldi e freddi
I corridoi caldi e freddi permettono l'invio dell'aria 
fredda esattamente davanti ai server e ciò 
permette di mantenerne costante la temperatura 
aumentando l’efficienza dell’intero sistema.

Raffreddamento localizzato
Raffreddamento localizzato e dedicato 
specificamente agli hot spot in integrazione 
ai corridoi caldi e freddi. 

Massima efficienza con le 
soluzioni ad acqua
Soluzioni idroniche ottimizzate per il 
condizionamento di precisione coniugano 
un'efficienza energetica impareggiabile con 
livelli di flessibilità e affidabilità mai visti prima.

Numero di percorsi di consegna

Ridondanza

Compartimentazione

Gestibile durante il funzionamento

Tolleranza ai guasti nella situazione più critica

TIER I TIER  II TIER III TIER IV

Solo 1

N

No

No

Nessuno

Solo 1

N + 1

No

No

Nessuno

1 Attivo
1 Passivo

N + 1

No

Si

Nessuno

2 Attivo

S + S o 2 (N + 1)

Si

Si

Si

Affidabilità totale

AFFIDABILITÀ - La classificazione TIER
(fonte Uptime Institute) definisce quello che è il 
downtime accettabile in un data center. 

< TIER I: 99,671% 
 (28,8 ore down time)

< TIER II: 99,741%
 (22,7 ore down time)

< TIER III: 99,982%
 (1,58 ore down time)

< TIER IV: 99,995%
 (0,44 ore down time)

La ridondanza è il metodo tradizionale per aumentare 
il valore di uptime. Nell'affrontare i problemi di 
raffreddamento solo soluzioni accorte possono evitare 
i disastri di uno shut-down e contenere al contempo i 
costi di capitale e operativi. L'affidabilità deve essere 
affrontata a 360°.
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Corridoi caldi/freddi
Soluzione facile, veloce e di lunga durata:

il concetto di corridoio caldo e freddo
è alla base della progettazione di tutte

le moderne sale CED.

a Attraverso il pavimento sopraelevato l'aria 
può essere facilmente indirizzata esattamente 
dove serve ed è facile gestire i flussi d'aria di 
ridondanza.

a Flessibile poiché fornisce la massima libertà 
nel gestire la disposizione di nuovi rack o nel 
fare cambiamenti importanti del CED.

a Un basso CAPEX permette di investire più 
risorse sui dispositivi effettivamente produttivi.

L’offerta proposta da Climaveneta è 
caratterizzata da sistemi di 
condizionamento adattivo basati sui reali 
carichi kW/rack del data center.

Progettate per raggiungere la massima 
affidabilità ed efficienza energetica, queste 
soluzioni assicurano ai clienti una risposta per 
qualsiasi tipo di data center.

26,7°C32,2°C 15,6°C21,1°C 10°C

Densità
< 5 kW/rack
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La compartimentazione previene il 
mescolamento dell'aria calda e fredda nella 

parte alta dei rack garantendo un flusso 
omogeneo di aria fredda ai server.

a Nessun contatto fra aria calda e fredda

a Ulteriore risparmio energetico del 15% 
in funzione della configurazione del 
CED.

a Facile soluzione da implementare, in 
presenza di corridoi caldi e freddi, con 
un basso CAPEX.

a Completa integrazione con unità 
perimetrali esistenti.

a Benefici energetici immediati.

Compartimentazione Compartimentazione +
Cooling localizzato per la gestione

degli hot spot
Le unità CCD (Climaveneta Cooling Door) e CRC 

(Climaveneta Rack Cooler) rappresentano un'ideale 
integrazione ai sistemi tradizionali per gestire i "punti 

caldi" (hot-spot) causati dai server.

a Extra raffreddamento solo dove richiesto

a Sistemi ad espansione diretta con inverter o ad acqua 
refrigerata per una totale flessibilità di scelta del 
sistema di raffreddamento

a Flusso d'aria modulante grazie ai ventilatori di tipo EC 
ad alta efficienza che si adattano in funzione dei reali 
carichi termici. Una scelta tecnologica che può fare 
davvero la differenza in termini di efficienza energetica.

a Perfetta compatibilità con la maggior parte dei rack in 
commercio per una facile estensione del sistema di 
raffreddamento.

Densità
> 25 kW/rack

Densità
10-20 kW/rack
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Nell'ultimo decennio il panorama dei data
center è cambiato drasticamente. Pochi anni fa la 
tipologia di un CED non era guidata dai carichi 
termici, così la distribuzione dei server nelle sale era 
guidata da altre necessità e portava ad una sola 
temperatura di riferimento in tutto l’ambiente.
La temperatura standard della sala si attestava 
generalmente attorno ai 18-24°C .

Quando i carichi termici all’interno delle sale sono 
iniziati ad aumentare, è divenuto chiaro che era 
necessaria una più razionale distribuzione del 
calore: questo ha portato inevitabilmente al concetto 
di corridoi caldi e freddi. 

La sistemazione dei rack secondo tale logica 
permette di portare l'aria dove serve, ovvero davanti 
ai rack, riducendo notevolmente il mix fra aria calda 
e fredda e contribuendo ad aumentare l'efficienza 
del 20% se confrontato con un layout tradizionale.

D'altro canto questo concetto richiede due livelli di 
temperature per essere propriamente definito e 
l'ottimizzazione di tali temperature comporta un 
notevole miglioramento delle condizioni operative 
dei server.

La soluzione a corridoi freddi e caldi permette di superare i limiti 
dell'approccio tradizionale dove il sistema di raffreddamento tende a 

mantenere stabile le condizioni medie della sala ma senza tener conto 
dei bisogni dei singoli server.

Questo sistema assicura: 

a Efficienza

a Facile ridondanza

a Facile espansione

a Investimento minimo

Densità
< 5 kW/rack

Il data center è progettato allo scopo di creare corridoi caldi e 
freddi. L'aria fredda viene fornita esattamente nel punto 

desiderato attraverso il pavimento,  mentre l'aria calda ritorna 
alle unità HPAC. In tal modo aumenta il set-point dell'aria e 

l'efficienza energetica di tutto il sistema.

26,7°C32,2°C 15,6°C21,1°C 10°C
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L'uso del pavimento sopraelevato ha dimostrato il chiaro
vantaggio in termini di consumi energetici della  distribuzione dell'aria 
sotto al pavimento. Coloro che hanno progettato sale CED con 
pavimenti molto alti possono vedere di quanto si sia allungata la vita 
della sala grazie a tale scelta. 

Ma tale crescita include l'aumento dei rack, dei cavi di dati e di 
alimentazione e di altri servizi accessori che saturando lo spazio sotto 
al pavimento hanno portato ad inattesi effetti nella distribuzione 
dell'aria. La miglior soluzione, e a volte l'unica, per affrontare ciò è 

mantenere costante la pressione sotto al pavimento così che poi venga 
mantenuta costante anche la distribuzione dell’aria.

Quello che appariva fino ad oggi un problema insormontabile è stato 
completamente superato da Climaveneta, la quale ha progettato un 
innovativo sistema di pressurizzazione che permette di connettere tutte 
le unità HPAC a dei sensori di pressione e di gestire automaticamente il 
flusso dell'aria per mantenere costanti le condizioni davanti ai server. 
Questa funzione può essere personalizzata e configurata come 
Pressione Costante o Flusso Costante.

Sistemi di gestione del flusso aria e di pressione costante
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Senza compartimentazione

Con compartimentazione

Questo sistema permette di: 

a Aumentare in maniera significativa l’efficienza del data center

a Controllare in maniera precisa e accurata l'aria in entrata          
 nei server

a Concentrare più server in volumi ridotti

Compartimentazione
Quando una configurazione a corridoi caldi/freddi non basta 

per prevenire il mix tra aria calda e fredda, la 
compartimentazione è la soluzione più adatta ad assicurare un 
flusso d'aria omogeneo diretto alla sezione aspirante dei server.

Compartimentazione

Nelle applicazioni ad alta densità la presenza di corridoi 
caldi e freddi non è sufficiente a prevenire la 
miscelazione dell'aria di mandata con quella di ritorno. 

Questa miscelazione si traduce quindi in un flusso d'aria 
ad una temperatura che riduce la performance 
energetica del data center. Se l'aria che raggiunge i 
server è più calda del dovuto, i server potrebbero andare 
in blocco per surriscaldamento. Se invece l'aria 
miscelata che raggiunge il sistema di condizionamento è 
più fredda dell'aria in uscita dai server, si riduce lo 
scambio di calore causando una perdita dell'efficienza 
complessiva del sistema.

E' perciò necessario provvedere ad una separazione 
fisica tra i due flussi. Questo è possibile grazie alla 
compartimentazione, una tecnica semplice ed efficace 
che assicura che i server ricevano l'aria fredda come da 
condizioni di progetto, migliorando l’efficienza 
complessiva del sistema. 

L'immagine qui sopra mostra un eccellente esempio dei vantaggi 
ottenuti dalla separazione dei flussi d'aria calda e fredda.

26,7°C

32,2°C

15,6°C

21,1°C

10°C

Densità
10-20 kW/rack



Climaveneta Aisle Containment

La decisione di ricorrere alla compartimentazione necessita di essere 
analizzata accuratamente in fase di progetto in quanto dipende da 
svariati fattori quali: dimensioni dell'ambiente, layout, andamento dei 
carichi, tipologia del sistema di condizionamento, ridondanza. 

Sulla base delle caratteristiche strutturali dell’infrastruttura Climaveneta 
offre due tecniche di compartimentazione:
1 Compartimentazione del corridoio freddo, che assicura un  
 accurato controllo dell'aria fredda in mandata sui server.
2 Compartimentazione del corridoio caldo: che confina il calore    
 in uscita dai server in una zona calda.

Entrambe le soluzioni proposte da Climaveneta assicurano:

a Un incremento dell’efficienza energetica grazie alla completa  
 separazione dei flussi d’aria

a Semplice estensione del data center 

a Integrazione perfetta con le più avanzate tecnologie e  
 soluzioni di raffreddamento:
 - Inverter
 - Unità in-row /enclosure
 - Unità Cooling door

a Ottimizzazione dello spazio disponibile

a Facile adattamento a strutture con e senza pavimento  
 sopraelevato

1

2

1

CRAC

Roof Panel

Baffle
Floor Brush
Seals

2

CRAC

Return Air Plenum

Baffle
Floor Brush
Seals

Compartimentazione del corridoio freddo

Compartimentazione del corridoio caldo
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La soluzione Climaveneta: CCD Cooling Door + CRC Rack Cooler

Questo sistema permette di: 

a Massimizzare la capacità interna dell’infrastruttura

a Eliminare gli hot-spot

a Ridurre lo spazio occupato

CCD
Climaveneta Cooling Door

a Capacità frigorifera addizionale grazie alla batteria  
 ad acqua refrigerata disponibile a singolo e doppio  
 circuito

a Nessun ingombro in pianta

a Adattabilità alla maggior parte dei rack

a Elevata efficienza energetica grazie al controllo  
 elettronico dei ventilatori modulati sui bisogni reali.

a Gestione della stratificazione dell'aria
 Controllo preciso delle temperature dei rack mediante   
 8 sensori completamente indipendenti.

a Connessioni flessibili
 Da sopra o da sotto a scelta del cliente e in funzione  
 alla disponibilità del pavimento sopraelevato.

a Facile integrazione con chiller di ultima   
 generazione caratterizzati da tecnologie a levitazione  
 magnetica e free cooling.

32-35°C

45-50°C

20-25°C

Questa soluzione soddisfa le più critiche densità di carico nelle quali la 
compartimentazione deve essere accompagnata da sistemi di 

raffreddamento localizzato in grado di gestire efficacemente gli hot spot 
e assicurare un’extra capacità frigorifera esattamente dove richiesto. 

Densità
> 25 kW/rack



CRC
Climaveneta Rack Cooler
a Risparmi significativi grazie al limitato flusso d’aria, alla scalabilità e  
 alla modularità
a Soluzione ottimale per rack singoli
a Disponibile con ridondanza al 100%

CRCX: Espansione diretta
a Compressori con tecnologia  
 inverter DC
a Nuovi ventilatori EC ultraleggeri
a Capacità frigorifera da 4,7 a 68,3 kW

CRCC: Acqua refrigerata
a Nuovi ventilatori EC ultraleggeri
a Valvola modulante a 3 vie
a Capacità frigorifera da 16 a 74,7 kW

CRCD: Dual Fluid
a Compressori con tecnologia inverter DC
a 100% back-up
a Capacità da 4,5 a 16,7 kW

CRCF: Free Cooling
a Compressori con tecnologia inverter DC
a Nuovi ventilatori EC ultraleggeri
a Capacità da 4,6 a 17,5 kW
a 60% dell'anno in modalità free cooling

Una soluzione per ciascun sistema
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Un vero e proprio sistema di ridondanza attiva reso possible 
dalla combinazione delle tecnologie più evolute disponibili sul 

mercato: ventilatori EC PUL ultraleggeri, compressori con 
tecnologia DC inverter (per le unità ad espansione diretta) e un 
sofisticato sistema algoritmico per il bilanciamento dei carichi 

termici tra tutte le unità Accurate.

Un innovativo sistema di recupero di calore sviluppato da 
Climaveneta che gestisce sinergicamente le risorse destinate 

al raffreddamento del data center con le necessità di 
riscaldamento presenti all’interno dell’edificio. 

Ridondanza
attiva

Recupero intelligente
del calore



Efficienza imbattibile, operatività silenziosa, 
affidabilità. Solo l’esperienza Climaveneta 
permette di sfruttare al meglio una delle 
tecnologie più sofisticate nel mondo della 
refrigerazione: compressori con levitazione 
magnetica del rotore in grado di raggiungere 
i 50.000 giri/min. L'ESEER raggiunge la 
soglia di 15kW di resa frigorifera per ogni kW 
di potenza elettrica spesa.

Levitazione magnetica1

In linea con un approccio eco-sostenibile e 
orientato alla massima efficienza del sistema, 
Climaveneta impiega un sistema evoluto di Free 
Cooling attivo e modulante che permette di 
sfruttare la capacità frigorifera dell’aria esterna 
per raffreddare il data center. Disponibile sia 
come diretto o indiretto, tale soluzione permette 
di usare l'aria esterna quando la sua temperatura 
è più bassa dell'aria della sala (diretto) o 
dell'acqua (indiretto).

Free cooling2

Sia l'R-410A che l'R-134a rappresentano 
la scelta più evoluta  nella scelta del 
refrigerante: entrambi contribuiscono a 
rendere l'ICT Green poiché osservano le 
normative più recenti sul rispetto
ambientale.

Ridotte emissioni 
acustiche ed 

efficienza energetica

Flussi d'aria con 
circuito breve, scalabile 

e modulare al 100%

Capacità frigorifera 
addizionale

totalmente sensibile

Compartimentazione
per efficienze senza 

paragoni

Un algoritmo avanzato determina in tempo reale 
l’effettivo carico termico istantaneo presente in sala 
e trasferisce poi questa informazione ai chiller 
esterni ottimizzandone il funzionamento.
- Variazione dinamica del set point e della porta  
 fluido dei chiller
- Incremento della funzione free cooling
- Impiego del sistema di RIDONDANZA ATTIVA che  
 permette di sfruttare i chiller in stand-by

Refrigerante ecologico Adaptive set point3 4

5 6 7 8

La valvola elettronica permette al 
compressore di lavorare in condizioni più 
spinte allo scopo di ottenere prestazioni 
più elevate.

Valvola termostatica
elettronica

9

Modulare la capacità frigorifera significa 
assicurare un aumento netto dell’efficienza 
energetica, con un incremento dei valori di EER da 
2,7 a 5,2 ed oltre.

Le unità ridondanti, sempre presenti per 
assicurare l’affidabilità del sistema, non saranno 
più considerate degli investimenti improduttivi in 
quanto potranno lavorare ai carichi parziali 
fornendo una resa frigorifera ad efficienza più alta.

L'unità i-Accurate rappresenta in questo contesto 
la pietra miliare nel cooling dei CED poiché è la 
prima unità HPAC a pieno controllo elettronico.

Compressore con
tecnologia inverter

11

NUOVA GENERAZIONE DI VENTILATORI EC
 I ventilatori ad alta efficienza di tipo EC riducono sia i 
livelli di rumore che il consumo energetico. 
Forniscono inoltre un flusso d'aria variabile ai carichi 
parziali. I costi operativi si riducono del 15% rispetto 
ai ventilatori EC tradizionali e del 25% rispetto a 
semplici ventilatori plug-fan.

VENTILATORI EC ANCHE NEI CONDENSATORI REMOTI 
 L'uso della tecnologia EC anche sui condensatori 
remoti fornisce un'ulteriore riduzione media del 
rumore del 10% e un importante risparmio 
energetico del 45% se confrontato con i ventilatori 
tradizionali AC.

Ventilatori a
controllo elettronico

10
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Unità HPAC L’offerta HPAC proposta da Climaveneta comprende un  

AX
Con condensazione
ad aria
4,9 - 95,4 kW

AW
Con condensazione 
ad acqua
5,2 - 99,3 kW

AD
Dual fluid, con
condensazione ad aria
23,7 - 98,8 kW

AT
Dual fluid, con
condensazione ad acqua
24,9 - 101,9 kW

AF
Free Cooling
24,9 - 102 kW

AC
Acqua refrigerata
6,00 - 225 kW

AB
Acqua refrigerata, doppio circuito
31,1 - 148,2 kW

AC EXPANDED
Acqua refrigerata, versione expanded

49,5 - 234,5 kW

AB EXPANDED
Acqua refrigerata, doppio circuito

versione expanded  36,6 - 153,2 kW

i-AX
Con condensazione
ad aria
4,3 - 151,8 kW

i-AW
Con condensazione ad acqua
4,7- 159 kW

i-AD
Dual fluid, con
condensazione ad aria
6,7 - 124,4 kW

i-AT
Dual fluid, con
condensazione ad acqua
7,4 - 130,2 kW

i-AF
Free cooling
7,4 - 130,2 kW

ACCURATE
Unità perimetrali ad espansione diretta

ACCURATE 2.0
Unità perimetrali ad acqua refrigerata

i-ACCURATE
Unità perimetrali ad espansione diretta con tecnologia full DC Inverter

Unità close control



 vasto range di soluzioni perimetrali e per il raffreddamento dei rack da 4,5 a 235 kW

CCD Cooling Door CRC Rack Cooler

CV RACK
Armadi rack per 
l'alloggiamento e la 
protezione dei server

Clima Guard
Dispositivo di 
monitoraggio e 
supervisione

Clima Center
Dispositivo di 
supervisione per il 
monitoraggio di unità 
perimetrali ACCURATE

In linea con una filosofia di  ‘comunicazione totale’, la gamma HPAC 
Climaveneta propone svariate soluzioni di interconnessione ai più moderni 

sistemi BMS (Building Management System).

ClimaPRO
Sistema di gestione e 
di ottimizzazione di 
impianti centralizzati

CV AISLE CONTAINMENT
Soluzioni di 
compartimentazione per 
applicazioni ad alta densità

C ACAC

Unità Cooling door ad
acqua refrigerata,
da 26,6 a 39 kW

Adatti a rack larghi
600mm.

Condensatori remoti 
con ventilatori assiali

BRE
7 - 187 kW

Dry Cooler con ventilatori assiali

i-BRE
13,4-187 kW

BDC
8-210 kW

i-BDC
14-210 kW

Condensatori remoti con
ventilatori centrifughi

BREC M1D-M4F_B
16,1-108 kW

Soluzioni per il raffreddamento
di rack ad alta densità,
da 10 a 75 kW

CRCX: Versione ad espansione diretta
CRCC: Versione ad acqua refrigerata
CRCD: Versione dual fluid
CRCF: Versione free cooling

Soluzioni per il raffreddamento dei rack

Condensatori remoti Dry cooler

Infrastrutture data center Sistemi di gestione e controllo

Cli C t

S (Building Manageme
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Chiller con free cooling

Sistemi di gestione e controllo

Un ampio range di dispositivi di
controllo, supervisione e metering
completa il pacchetto Climaveneta per il 
raffreddamento di data center ad alta 
densità. Soluzioni all’avanguardia che 
permettono di gestire sinergicamente 
tutte le unità, migliorandone il livello 
prestazionale e l’affidabilità.

NECS-FC
Chiller free cooling
con compressori
scroll, ottimizzati
per l'utilizzo nei
data center.

SCROLL

NECS-FC
Versioni acustiche

B versione base
SL versione super silenziata

40 477

0 100 200 300 400 500 600 700 800 kW900 1000 1100 1200 1300

FX-FC
Chiller free cooling
con compressore vite: 
solidità, affidabilità e 
massima efficienza.

r HFC
R-134a

SCREW 0 100 kW

FX-FC
Versioni acustiche

T versione free cooling 
SL-T versione super silenziata200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

332 1450

Dispositivi di Controllo

Data center manager
Dispositivo di regolazione 
di gruppo 

r HFC
R-410A

FREE COOLING
SYSTEM



Chiller con compressori a levitazione magnetica

Soluzioni di monitoraggio

FWS3000

Dispositivo di 
contabilizzazione

DEMETRA

Software dedicato alla 
supervisione di impianti 
complessi costituiti da sistemi 
di ridondanza multipla.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 kW900 1000 1100 1200 1300

220 1324

TECS VISION 2.0
Chiller con compressori a 
levitazione magnetica raffreddati 
ad aria e ad acqua. La miglior 
tecnologia al mondo nell’industria 
della refrigerazione.

Versioni acustiche

SL-CA  Versione super silenziata,
  Classe A di efficienza energetica

XL-CA  Versione a ridottissime
  emissioni acustiche, Classe A
  di efficienza energetica

SL-CA-E Versione super silenziata,
  ad alta efficienza, eccedente
  la Classe A

CENTRIFUGAL

Essenziale per
calcolare il PUE
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“ L’esperienza è
   di gran lunga la miglior prova ”

Sir Francis Bacon
Filosofo inglese (1561 - 1626)



Vodafone Data Center
2013 - Italia

Investitore: Vodafone
Applicazione: Data center
Tipo impianto: Sistema HPAC

Potenza frigorifera: 510 kW
Macchine installate: 9 unità close control con tecnologia 
inverter i-AX 50 e 4 unità close control i-AX 29

Soluzione 
Lo studio di progettazione ha predisposto un impianto a tutt’aria, 
prevedendo l'installazione di 13 unità close control di cui 3 
ridondanti per un totale di 400kW di potenza sensibile totale.

Le unità sono tutte dotate di compressori con tecnologia DC full 
inverter e sono suddivise in 4 unità con mandata aria dal basso e 
4 unità con mandata frontale all'interno della sala.

Per assicurare la massima efficienza, inoltre, sono state installate 
5 unità complete di plenum free cooling, installate all'esterno 
della sala. L'integrazione della tecnologia inverter con i plenum 
per free cooling diretto è stata la scelta vincente in termini di 
ridotti consumi ed elevata efficienza energetica.

Progetto  
Vodafone ha effettuato un intervento di rinnovamento con il 
conseguente efficientamento energetico di un importante 
MSC nel sud Italia. Le ristrutturazioni di strutture esistenti, in 
quest'ambito, sono infatti più frequenti rispetto ad aperture di 
nuovi data center.  

Sfida 
Questi interventi sono molto delicati dal punto di vista 
ingegneristico e richiedono grande flessibilità impiantistica 
per adattare le esigenze di sostituzione degli apparati installati 
a quelle di corretto e continuo funzionamento del sito, senza 
però trascurare i requisiti di affidabilità ed efficienza, tipici dei 
moderni data center.  



Oltre 1000 progetti
in tutto il mondo

Bouygues Telecom - Bobigny
Diverse applicazioni in Francia

Investitore: Bouygues
Data Center

Capacità frigorifera: 2630 kW
Macchine installate: 99 x i-AX unità 
close control di taglie e modelli 
diversi

Telefonica Data Center 
2014 Bogotà - Colombia

Data Center

Tipo impianto: Sistema HPAC
Capacità frigorifera: 1240 kW
Macchine installate:
7x i-AXU 130, 1x i-AXU 29,
2x i-AX 150 unità close control

RTE - Réseau Transport 
Electricitè - SENP
2013 Montigny Le Bretonneux
Francia

Data Center

Tipo impianto: Sistema HPAC
Capacità frigorifera: 312 kW
Macchine installate:
12x CRCC Rack Cooler

Megacenter
2012 Medellin - Colombia

Investore: Claro
Data Center

Tipo impianto: Sistema HPAC
Capacità frigorifera: 1330 kW
Macchine installate: 10x i-AX 
unità close control

E-tv Headquarters 
2014 Cape Town - Sud Africa

Uffici
Sistema idronico

Capacità frigorifera: 1870 kW
Macchine installate:
2x NECS-D/SL, 6x i-AF,
1x MANAGER 3000

Nuovo Pignone 
2013 Firenze - Italia

Data Center

Tipo impianto: Sistema HPAC
Capacità frigorifera: 400 kW
Macchine installate: 5x i-AX,
4x CRCX-I, 4x i-HCAT
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Le soluzioni per i data center Climaveneta con i loro imbattibili vantaggi
in termini di efficienza, qualità e affidabilità sono la scelta preferenziale
in molti  progetti considerati tra i più prestigiosi al mondo.

SBB 
2013 Zurigo - Svizzera

Investitore: SBB
Data Center

Tipo impianto: Sistema HPAC
Capacità frigorifera: 1588 kW
Macchine installate: 46x AC 
(009-050) unità close control

Novartis WSJ 340
2013 Basilea - Svizzera

Investitore: Novartis
Data Center

Tipo impianto: Sistema HPAC
Capacità frigorifera: 92 kW
Macchine installate: 
12 x AC unità close control

Nya Karolinska Hospital
2013 Stoccolma - Svezia

Ospedali
Tipo impianto: Sistema HPAC

Capacità frigorifera: 270 kW
Macchine installate: 
11x AT unità close control

Range International 
Information Group
Data Center
Langsfang - Cina

Data Center

Capacità frigorifera: 12700 kW
Macchine installate: 24x AC e
18x AC unità close control,
5x chiller ad aria

Cisco Systems Vimercate
2013 Milano - Italia

Uffici
Capacità frigorifera: 4505 kW
Capacità termica: 459 kW
Macchine installate: 
1x TECS2/SL-CA, 2x TECS-W,
1x ERACS2-WQ, 2x FOCS/SL,
1x FX-FC, 1xClimaPRO,
4xAC unità close control

SINNET Internet Data Center 
2013 Pechino - Cina

Data Center
Tipo impianto: Sistema HPAC

Capacità frigorifera: 4370 kW
Macchine installate: 
15x AC 90, 10x AC 221,
4x AX 90 unità close control






