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MISURARE L’EFFICIENZA
PER MIGLIORARLA.
La consapevolezza dei bisogni dei
data center e l’impiego per migliorarne
l’efficienza ha condotto allo sviluppo di
indici dedicati a queste applicazioni.

Tutte le soluzioni RC sono sviluppate per
ottimizzare tali metriche e permettere
di valutare, nella maniera più trasparente
e concreta, i reali benefici offerti dal
nostro approccio ad alta densità.

RAFFREDDAMENTO DEL DATA
CENTER E CONSUMI ELETTRICI

55%

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.

Alimentazione e
raffreddamento

45%
Trasmissione
di dati

Misurare tali carichi è la base essenziale
per poter progettare data center ad alta
efficienza energetica.

CONSUMO DI POTENZA DI UN
DATA CENTER PER TIPO DI APPARATO

50%

Chiller

45%
40%

7%

35%

6%

30%

Server
PDU

30%

Condizionatori d’aria

25%

15%
10%
5%
0%
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Umidificazione

18%

20%

32%

UPS

5%

Luci

1%

1%

Trasformatori/generatori
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CAPEX
Investimenti in forma 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%.
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UN APPROCCIO DEDICATO
PER DATA CENTER EFFICIENTI
L’offerta RC per Data Center 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.

BASSA

MEDIA

Densità

Densità

< 5 kW/rack

10 - 20 kW/rack

Compartimentazione
La compartimentazione previene il
mescolamento dell’aria calda e fredda
nella parte alta dei rack garantendo
un flusso omogeneo di aria fredda
ai server.

Corridoi caldi/freddi
Soluzione facile, veloce e di lunga durata:
il concetto di corridoio 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.
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a Nessun contatto fra aria calda
e fredda.
a Ulteriore risparmio energetico
del 15% in funzione della
configurazione del CED.
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ALTA
Densità
> 25 kW/rack

Compartimentazione
+ raffreddamento
localizzato per la
gestione degli hot spot

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.

Le unità RC COOLING DOOR e RC
RACK rappresentano un’ideale integrazione ai sistemi tradizionali per gestire i
“punti caldi” (hot-spot) causati dai
server.
a Flusso d’aria modulante grazie ai
ventilatori di tipo EC ad alta
efficienza che si adattano in
funzione dei reali carichi termici.
a Sistemi ad espansione diretta con
Una scelta tecnologica che può
inverter o ad acqua refrigerata
fare davvero la differenza in
per una totale flessibilità di scelta
termini di efficienza energetica.
del sistema di raffreddamento.
a Extra raffreddamento solo dove
richiesto.

a Perfetta compatibilità con la
maggior parte dei rack.

IT COOLING

RC for IT COOLING

BASSA
Densità
< 5 kW/rack

CORRIDOI CALDI/FREDDI
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.
QUESTO SISTEMA ASSICURA:
a
a
a
a

Efficienza
Facile ridondanza
Facile espansione
Investimento minimo

CONFIGURAZIONI CORRIDOI CALDI E FREDDI

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.
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.
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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.
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UNITÀ CLOSE CONTROL
Sistemi di gestione del flusso aria e di pressione costante.
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.

- NEXT LEGACY Unità ad espansione diretta
- w-NEXT LEGACY Unità con condensazione ad acqua
- i-NEXT LEGACY Unità con condensazione ad acqua, ad espansione diretta
con tecnologia full inverter DC.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
EVAPORATIVO
a Capacità frigorifera e flusso aria variabili
a Struttura interamente in allumino (garanzia di oltre 20 anni
contro la corrosione)
a Basso indice pPUE: 1,025
a Unità modulari
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MEDIA
Densità
10 - 20 kW/rack

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.
QUESTO SISTEMA PERMETTE DI:
aAumentare in maniera significativa
l’efficienza del data center
aControllare in maniera precisa e
accurata l’aria in entrata nei server
aConcentrare più server in
volumi ridotti

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.
È 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.
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