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Unità Cooling Door
ad acqua refrigerata
26÷39kW

HPAC - HIGH PRECISION AIR CONDITIONING

UNITÀ COOLING DOOR
AD ACQUA REFRIGERATA
26÷39 kW

FREE COOLING

EC AXIAL

COOLING ONLY

VERSIONI
-25%

CCD - Cooling door BASIC: Versione singolo circuito acqua
CCD - Cooling door DUAL: Versione bicircuito acqua

NE UNITÀ
rappresenta il più innovativo ed efficiente sistema per la
i Hot spots all’interno dei datacenter, cioè di rack ad
TA’ fino ed oltre i 40 KW/m2 per rack.
a unità Cooling door da posizionare nella parte
l rack e gestita da un controllo DINAMICO
ANTE, appositamente progettato per la gestione
pulsione.

ISTICHE PRINCIPALI
ri EC di nuova generazione
tà a racks 42U / 48U
à di fornitura con rack
dinamico della stratificazione dell´aria
azione a portata aria ridotta R(N+1) e totale T
one in sistemi DUAL, FREECOOLING + BACK UP
Dehumidification Less

EC
Axial fan

New generation

(AC)

(DC)

EFFICIENZA

AFFIDABILITÀ E RIDONDANZA

L’unità CCD coniuga l’efficienza di un sistema idronico per
l’estrazione di calore con l’impiego di ventilatori a commutazione
elettronica EC di ultima generazione per ottenere valori di EER oltre
100. L’abbattimento della temperatura dell’aria esausta consente
l’impiego di acqua di raffreddamento con temperature medie elevate
(14-20°C). Questo permette da un lato di evitare sgradevoli fenomeni
di condensazione (SHR=1), e dall’altro l’impiego del solo sistema di
FREE COOLING nei chillers esterni Climaveneta.

La massima affidabilità è ottenuta dalla totale ridondanza del sistema
di raffreddamento. Grazie alla nuova versione DUAL con doppia
batteria di raffreddamento e doppia valvola di regolazione
completamente indipendenti, il sistema di raffreddamento garantisce
infatti il 100% di back up nel sistema di condizionamento. Ciò
permette di collegare la nuova versione DUAL da un lato ad un
sistema FREE COOLING primario (Circuito 1), e dall’altro ad un chiller
ad acqua refrigerata in totale back up.

DI FUNZIONAMENTO
ende come unità stand-alone di raffreddamento dell’aria
ngolo rack nei piccoli Data Centers, o come sistema per
la gestione degli Hot Spots nei grandi Data Centers ad integrazione dei
sistemi esistenti. Mentre il condizionamento dei rack viene demandato
alle unità perimetrali che forniscono aria fredda 18-20° nel corridoio
freddo, la Cooling Door gestisce i rack a più alto carico termico.

door BASIC
Alimentazione elettrica

V-Ph~Hz

Cooling door DUAL

0035 R

0035 T

0036 R

0036 T

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

Potenza resa
Potenza Totale

(1) kW

26,6

31,8

32,2

39,1

29,2

35,8

Potenza Sensibile

(1) kW

26,6

31,8

32,2

39,1

29,2

35,8

1

1

1

1

1

1

157

110

189

135

172

123

SHR
EER

W/W

Portata acqua

(1) l/h

3830

4570

4620

5610

4190

5140

Perdita di carico totale unità

(1) kPa

53

73

37

51

35

50

n°

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

4

4

Portata aria ventilatori

n°
m3/h

5040

6520

4790

6200

4140

5520

Potenza assorbita

kW

0,17

0,29

0,17

0,29

0,17

0,29

600x2020x260

600x2020x260

600x2020x260

600x2020x260

600x2020x260

N° circuiti acqua
Ventilatori
Numero

Dimensioni
Dimensioni LxHxP

mm

600x2020x260

Note: (1) Aria ingresso: 46°C/15% u.r.; Acqua (in/out): 14/20°C

20-25°C
45-50°C
32-35°C

MINIMO INGOMBRO

ADATTABILITÀ

L'installazione avviene sul retro del rack (isola calda),senza
intaccare lo spazio destinato ai rack, al contrario di altre
soluzioni (es. in mezzo alla fila) le quali invece impattano
negativamente sul quantitativo di rack per fila.

L’accoppiamento con i rack garantisce l’adattabilità a
qualsiasi tipo di rack. La CCD può esser installata su rack di
nostra fornitura o può adattarsi ad altre tipologie di rack
mediante una specifica cornice autoadattante.

FLESSIBILITÀ

MODULARITÀ

La flessibilità è garantita dall’uso di attacchi/connessioni flessibili
in acciaio lato acqua ed alimentazione elettrica dal lato inferiore
che permettono una rapida e facile installazione. Ciò consente
di poter comodamente aprire e chiudere la CCD come una
normale porta al fine di accedere al rack in ogni momento e
senza alcuna difficoltà per provvedere al cablaggio, alla
manutenzione ed espansione dei servers.

Dovendo sopperire solamente al gradiente di T°, le unità tipo
CCD smaltiscono una quantità molto minore rispetto ad un
condizionamento locale (in mezzo alla fila) e non rischiano mai di
risultare sottodimensionate.

CONTROLLO DINAMICO AUTOADATTANTE
Controllo ottimale della stratificazione della temperatura in base
al carico dei singoli BLADE mediante 4 sonde di temperatura
indipendenti collegate ai 4 ventilatori che lavorano in modo
modulante ed indipendente.

COMPARTIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE
Perfetta integrazione con sistemi di compartimentazione in
quanto essendo installata sull’isola calda non richiede l’ingresso
nel corridoio freddo per la manutenzione.
Integrazione con tutti i prodotti IDRONICI della gamma
Climaveneta mediante software di supervisione.

