Il
raffreddamento
evaporativo nei
data center

Una gamma comp

I DATA CENTER SONO UN FENOMENO GLOBALE
In quanto azienda multinazionale, comprendiamo che ogni
progetto presenta una serie di esigenze specifiche.
Si richiedono soluzioni che si adattino ai requisiti in
continua evoluzione, in modo efficiente e sostenibile,
indipendentemente dall’ubicazione.
In collaborazione con il nostro team di ingegneri,
possiamo fornirvi l’assistenza necessaria per individuare
la soluzione di raffreddamento che fornirà la migliore
combinazione possibile tra il consumo energetico
(PUE) ed il consumo di acqua necessario (WUE)
in ogni condizione ambientale.

pleta di soluzioni

SVILUPPATO PER PROBLEMATICHE CRUCIALI
RELATIVE A PRESTAZIONI ED EFFICIENZA
Le nostre innovazioni sono testate in uno dei centri di
ricerca e sviluppo più grandi e avanzati nel mondo, situato
presso la sede centrale di EVAPCO negli Stati Uniti.
È possibile comparare facilmente le varie soluzioni disponibili
utilizzando l’ultimo strumento di analisi specializzato per data
center sviluppato da EVAPCO, che consente di calcolare
simultaneamente le prestazioni in tutto il mondo.
è un altro modo per cambiare l’approccio all’industria del
raffreddamento con la tecnologia del futuro, ma già disponibile oggi.

ADATTA A QUALSIASI SITUAZIONE
La disponibilità di acqua estremamente limitata ha fatto sì che
questo cliente avesse bisogno di una soluzione che andasse
oltre il tradizionale raffreddamento evaporativo.
I raffreddatori adiabatici EVAPCO eco-Air erano la soluzione
ottimale in quanto consentivano all’impianto di ottenere un
PUE molto basso e consumando nel contempo una quantità
minima di acqua. Inoltre questi raffreddatori offrivano:
Ridotti Consumi di Acqua e Manutenzione,
Alta Efficienza e Flessibilità.
Questa tecnologia adiabatica può risultare idonea
a quasi tutti gli impianti.
Visita evapco.com per maggiori dettagli.

RAFFREDDATORE ADIABATICO ECO-AIR

RISPARMIO D’ACQ

18 MW
CALIFORNIA

QUA

Con una soluzione
personalizzata, il WUE
previsto per questo sito è
migliorato significativamente!
Dopo l’installazione,
i raffreddatori adiabatici eco-Air
di EVAPCO hanno permesso di
ridurre il consumo di acqua del
95% eliminando la necessità
di trattamento dell’acqua.

25 MW
PAESI BASSI

Quando le autorità locali hanno ridotto la fornitura
d’acqua a questo DATA CENTER applicando sanzioni
progressive per assicurare l’osservanza delle nuove
limitazioni, i programmi sono cambiati rapidamente.

GOING
BEYOND

Abbiamo lavorato con i loro progettisti e abbiamo
capito che i nostri raffreddatori ibridi eco-ATWB-H
erano la soluzione ideale.
Con eccellenti prestazioni a secco, combinate con un
notevole potenziale di free cooling, queste unità hanno
ridotto drasticamente il consumo d’acqua, eliminando
virtualmente la necessità di funzionamento del chiller.
Contattate il vostro rappresentante locale EVAPCO per
saperne di più sull’innovativo ed altamente efficiente
design delle nostre soluzioni ibride.

PUE
MIGLIORANDO SIA PUE CHE WUE

RAFFREDDATORI IBRIDI ECO-ATWB-H

IL MEGLIO
DEI
DUE MONDI
Insieme al nostro sistema di
controllo automatico (opzionale),
questa soluzione ha permesso di
prolungare il funzionamento a
secco, riducendo così il consumo
annuo d’acqua del 60% e quindi
ridurre al minimo la riserva d’acqua
per lo stoccaggio.

WUE

PASSA ALL’IBRIDO

TORRE EVAPORATIVA AT ATLAS

MINOR CONSUMO
DI ENERGIA

SOLUZIONE PER GRANDI
INSTALLAZIONI
Un layout strettamente definito in combinazione con
una considerevole esigenza di raffreddamento (50MW)
richiedeva un sistema compatto e ultra efficiente. Anche
il tempo di consegna era cruciale perché il Data Center
doveva essere operativo il prima possibile.
La torre di raffreddamento modulare AT Atlas è stata progettata
per queste sfide. Fornendo una capacità paragonabile alle unità ‘’fielderected’’, l’impianto ha potuto raggiungere i suoi requisiti di basso PUE.
Tempi di consegna più rapidi, così come un minor numero di tubazioni e
collegamenti elettrici, permetteva l’installazione rapida di più celle.
Avvalendovi dell’esperienza dei nostri ingegneri, confrontate l’Atlas
con le soluzioni di raffreddamento leader di oggi. Il team EVAPCO
è il vostro partner nella fornitura di sistemi di raffreddamento per
affrontare problematiche complicate.

OTTIMIZZARE L’ENERG

Grazie al suo design
modulare, l’AT Atlas
offre la più alta capacità
di raffreddamento e
il più basso consumo
d’energia tra tutte le
soluzioni disponibili.

50 MW
NEW YORK

ENERGIA

Essere all’avanguardia della tecnologia è importante per
noi quanto per voi. Oltre a sviluppare soluzioni sostenibili
nella nostra struttura di ricerca all’avanguardia, abbiamo
anche prodotto strumenti di analisi per assistervi nella
creazione di una visione globale del vostro sistema di
raffreddamento.
Il nostro software è in grado di migliorare il processo di
progettazione calcolando le prestazioni annuali in base
all’ubicazione dell’impianto e ai requisiti specifici.
Possiamo fornire ai progettisti una gamma completa
di dati sul consumo d’acqua ed energia al fine di
identificare una soluzione di raffreddamento ad hoc per
qualsiasi progetto. L’analisi finale può includere:

+ RESA IN FREE COOLING
+ CONSUMO D’ACQUA
+ RESA AL RAFFREDDATORE
+ RESA AL CHILLER
+ POTENZA DELLA POMPA
+ pPUE E pWUE

TECNOLOGIA
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SETTORE

RICERCA
E SVILUPPO
Visita il Wilson E. Bradley Centro Ricerche
e Sviluppo, una delle strutture più grandi
e all’avanguardia nel suo genere.
Con i nostri strumenti, la nostra esperienza
e la nostra presenza a livello mondiale,
EVAPCO può aiutarvi a raggiungere i vostri
traguardi ovunque sia il vostro prossimo Data Center.
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