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IL NOSTRO PIANETA
Oggi il rispetto dell’ambiente è il fulcro ed il valore su cui si basa lo sviluppo delle nuove tecnologie.
L’ecosostenibilità fa la sua comparsa in ogni settore attraverso la ricerca di tecniche per il rinnovamento 
delle risorse del nostro pianeta. Il genere umano ha il compito di difendere e di salvaguardare i delicati 
equilibri della Terra.
Ecosostenibilità per RC Group è l’impegno delle generazioni presenti di lasciare a quelle future la 
medesima quantità e soprattutto qualità di risorse.
Dal 1997(Protocollo di Kyoto) a oggi, il primo aspetto determinante è la riduzione del riscaldamento 
globale, limitando gradualmente l’utilizzo di gas refrigeranti HFC.

LA NOSTRA MISSIONE
RC Group, ha abbracciato e fatto propri i valori di ecocompatibilità fornendo soluzioni innovative che, 
oltre a rappresentare il massimo della tecnologia, risultano anche “amiche dell’ambiente”. 
Infatti, della nostra Missione, è lo studio dell’ utilizzo efficiente e intelligente dell’ energia, studio 
ininterrotto da oltre cinquant’anni.
RC Group ha, infatti, inventato, sia il primo Close Control (1963), per l’utilizzo intesivo h24, sia il primo 
Free Coooling (1980).
L’alta efficienza dei prodotti, unita allo studio e alla progettazione di soluzioni dedicate e su misura, si 
traducono in risparmio di energia e conseguentemente in abbattimento dei costi.
Le Soluzioni RC nascono dalle sinergie tra hardware e software RC Group, attraverso l’analisi e la 
gestione dell’energia.
Calcolando preventivamente e accuratamente l’unità più compatibile alle richieste progettuali e 
ambientali, possiamo anche stabilire quale sarà il ritorno dell’investimento iniziale in termini di economie 
di esercizio.

LA NOSTRA SOLUZIONE
È proprio grazie alla sua esperienza che RC Group è riuscita ad integrare e a fondere l’eccellenza 
progettuale che la contraddistingue da anni, con le esigenze dell’ambiente.
Nasce, infatti, una serie di soluzioni derivanti dallo studio efficiente dell’energia: 

GO GREEN SOLUTIONS
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RCSPECTRUM

INVERTER

SEQUENCER

HFO1234ze

HIGHEFFICIENCY

EVOLUTO
Sempre al passo con le continue e 
repentine evoluzioni tecnologiche, 
RC Group si avvale della migliore 

componentistica e di tecniche e 
strumenti sempre all’avanguardia, 

come la tecnologia Inverter e i 
software per la selezione e la 

gestione degli impianti.

AFFIDABILE
L’Intelligenza Artificiale RC Group si 
tinge di verde grazie a SPECTRUM, 

il software che trasforma una 
semplice selezione tecnica in una 

proiezione nel futuro, consentendo di 
scegliere la soluzione più ecologica 
e più economica. Grazie a RC Cloud 

Platform, la più moderna forma di 
controllo remoto, l’affidabilità del 

prodotto è sempre garantita.  

NATURALE
Pioniera della tecnologia Free-Cooling fin 
dai primi anni ottanta ed ancora oggi non 
per tutti, RC Group pone da sempre una 
particolare attenzione sullo sviluppo di 
questa tecnica. Altro sistema alla base del 
risparmio energetico è il Glycol-Free che 
consente di utilizzare acqua pura anzichè 
soluzioni antigelo.

ECOLOGICO
La particolare attenzione alle ultime 
regolamentazioni in materia di 
ecosostenibilità e risparmio energetico, 
hanno portato RC Group ad adottare 
refrigeranti a bassissimo impatto 
ambientale ,rendendo i propri prodotti, 
oltre che efficienti, anche amici 
dell’ambiente.
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IL FATTORE “X” NEL CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA

Il progetto X TYPE è stato sviluppato e realizzato secondo i nuovi standard di operatività dei moderni Data 
Center e con l’obbiettivo di massimizzare le prestazioni della macchina.

Un condizionatore rivoluzionario nell’idea, nella struttura e nell’applicazione, con l’obiettivo di abbattere i 
consumi energetici, di ridurre drasticamente i costi di manutenzione, di offrire estrema affidabilità.

Un nuovo concetto di condizionamento progettato intorno ad un batteria di scambio termico rivoluzionaria 
utilizzando lo stato dell’arte in termini di componenti ad alta efficienza ottimizzati per le nuove condizioni 
operative per ottenere un indice PUE il più basso possibile.

ESTREMA FLESSIBILITÀ

MODULARITÀ

DISPONIBILITÀ: 99,997%

BATTERIA A X PRIMA E UNICA SUL MERCATO

RIDOTTISSIMI COSTI DI MANUTENZIONE

CONTROLLO E GESTIONE DELL’ENERGIA

NESSUNO SPRECO DI ACQUA

FINO A 30 m2 DI SUPERFICIE FILTRANTE
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XCOILS

X TYPE

La nuova serie di Condizionatori di precisione ad acqua refrigerata con mandata aria verso il basso

Potenza Frigorifera: 52 ÷ 182 kW

SEZIONE FILTRANTE

Suddivisa in vari box ciascuno contenente 
due filtri a tasche con livello di efficienza G4. 
L’elevata superficie filtrante garantisce un 
anno di operatività prima della sostituzione.

SEZIONE TRATTAMENTO ARIA

Innovativa batteria bistadio configurata a X 
Ridotte perdite di carico sul lato aria
Ridotta turbolenza
Inferiori perdite di carico sul lato acqua

Disponibile anche con filtri standard per ridurre le 
dimensione dell’unità

CONFIGURAZIONE: MANDATA ARIA VERSO IL BASSO (Under)

L’installazione tipica è di tipo perimetrale.
Le unità vengono posizionate lungo il perimetro del Data Center; aspirano l’aria dalla parte superiore e la 
inviano nel sottopavimento.
La distribuzione dell’aria avviene tramite pannelli perforati o griglie di diffusione posizionate di fronte alla 
fila di racks, formando così corridoi freddi di diffusione aria. Nella parte posteriore dei racks viene espulsa 
l’aria calda (corridoio caldo) poi aspirata dall’unità.

SEZIONE VENTILANTE

Nuovi ventilatori Plug Fans con motori 
elettrici EC e girante in plastica di ultima 
generazione che garantisce una riduzione 
dei consumi elettrici (certificazione ErP 
2015); La sezione è suddivisa in vari box 
ciascuno contenente il proprio ventilatore 
con rete di protezione.
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Analisi CDF dei flussi aria e delle temperature del prototipo X TYPE

Analisi CFD realizzata per comparare il condizionatore X TYPE con una soluzione tradizionale costituita 
da una unità con singola batteria a 8 ranghi dalla capacità di 140 kW.

Risultante di questo studio è stata la costruzione di un prototipo X TYPE caratterizzato da un lay-out 
costruttivo innovativo per garantire le massime prestazioni possibili:
 

SCAMBIATORE DI CALORE SIMMETRICO
 
DUE STADI DI FUNZIONAMENTO

ASSENZA DI TUBAZIONI NELLA SEZIONE DI SCAMBIO TERMICO

VENTILATORI IN ASSE CON LO SCAMBIATORE DI CALORE

PERDITE DI CARICO MINIMIZZATE

UN’ANALISI DETTAGLIATA PER OTTENERE IL MEGLIO

Progettazione meccanica con l’ausilio di un software tridimensionale seguita da uno studio CFD 
(Computazione Fluido Dinamica) che permette di effettuare l’analisi dei problemi di fluidodinamica mediante 
l’utilizzo di computer e viene utilizzata nel campo dell’industria e della ricerca per tutte le problematiche 
che coinvolgono l’azione di fluidi.
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UNITÀ TRADIZIONALE PROTOTIPO X TYPE
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28°C 25°C18°C

35°C

HIGHEFFICIENCY

18°C 28°C 35°C 25°C

FLUSSO ACQUA

ACQUA ARIA

FLUSSO ARIA

X TYPE presenta condizioni di funzionamento uniche nel suo genere 
con rapporto SHR=1 per massimizzare il rendimento della macchina. 

Temperatura di  r ipresa ar ia:  35°C

Temperatura di mandata aria: 25°C 

Temperatura di ingresso acqua refrigerata: 18°C 

Temperatura di  uscita acqua refr igerata:  28°C

Una nuova struttura specificamente 
sviluppata per garantire un elevatissimo  
coefficiente di scambio termico e 
ridottissime perdite di carico lato acqua 
e lato aria.

Lo scambio di calore tra aria e acqua 
risulta molto più efficace grazie ad una 
maggiore superficie di contatto.
 

Valvola modulante a 2-vie

Sonda temperatura ritorno aria

Sonda temperatura mandata aria

Sonda temperatura ingresso acqua 
refrigerata

Sonda temperatura uscita acqua 
refrigerata 

ALL’INTERNO DELLA “X”

Il cuore di X TYPE è la sua unica e innovativa batteria a X. 
Se confrontato con i sistemi a batteria tradizionale X TYPE presenta vantaggi sotto ogni aspetto.



500 kW 500 kW

500 kW1500 kW

LOWPUE
EFFICACIA NELL’USO DELL’ENERGIA DEL DATA CENTER

L’efficienza energetica di un Data Center viene definita dall’indice PUE (power usage effectiveness) che 
confronta la potenza totale installata nell’infrastruttura (Apparati IT + Raffreddamento + Protezione + Back-
up + Varie) con quella utilizzata dai soli apparati IT per l’elaborazione dati. Più il valore risultante da questa 
operazione si avvicina ad 1 più il Data Center è efficiente.

PROGETTATO PER SFRUTTARE AL MEGLIO L’ENERGIA
Un data center è una struttura che permette di centralizzare le operazioni e le apparecchiature IT, permettendo 
di archiviare e gestire grandi quantità di dati.
 
I data center ospitano i sistemi più critici di un’azienda e sono fondamentali per svolgere le attività giornaliere 
in modo continuo. 

Di conseguenza, la sicurezza e l’affidabilità dei data center e delle relative informazioni rappresentano 
una delle principali priorità. Negli ultimi anni, il Data Center è diventato “mission-critical” nel supportare 
i principali trend tecnologici.

DATA CENTER
500 kW

Potenza totale in ingresso

1500 kW
Potenza totale in ingresso

APPARATI IT
500 kW

Potenza per gli apparati

500 kW
Potenza per gli apparati

PUE
500/500=1

MASSIMA EFFICIENZA

1500/500=3
SCARSA EFFICIENZA
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CHILLEDWATER

ECFAN

XCOILS

BAGFILTERS

C

A

A

C

NEW

C

T1 S T2 S T3 S T4 S

52,4 99,2 141,0 182,0

52,4 99,2 141,0 182,0

43,31 33,97 31,06 29,21

1620 2260 2900 3540

1100 1100 1100 1100

2375 2375 2375 2375

1620 2260 2900 3540

1100 1100 1100 1100

525 525 525 525

494 765 1042 1330

357 525 703 892

64 94 120 146

73 146 219 292

74,2 75,7 76,8 77,7

63,1 67,2 68,3 69,0

55,6 60,0 61,4 62,3

RC CLOUD
PLATFORM

EER f ino a 80
Rapporto SHR = 1

4 modelli
Funzionamento ΔT10°C
Scambiatori ad X
Filtri aria a tasche
Portata aria variabile
Portata acqua variabile

 AMPIA DISPONIBILITÀ DI ACCESSORI

X TYPE dispone di una vasta gamma di accessori volti a massimizzare le prestazioni dell’unità.

Software ADVANCED per un ancor più significativo risparmio energetico in funzioamento Load Sharing.
Valvola a 2 vie indipendente dalla pressione con controllo 0 ÷ 10 VDC e comando manuale di emergenza.
Doppia alimentazione elettrica con apparecchiatura automatica di change-over.
Filtri aria rigenerabili con efficienza M5, M6, F7.

RC CLOUD PLATFORM, la più moderna soluzione GPRS per il monitoraggio 
e la telegestione in tempo reale sia della macchina che dell’impianto.

Modello

Potenza Frigorifera Totale (kW)

Potenza Frigorifera Sensibile (kW)

EER

Dimensioni sezioni ventilante + filtrante

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Dimensioni sezione ventilante

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Pesi

Peso netto totale(Kg)

  Peso netto sezione trattamento (Kg)

  Peso netto sezione filtrante (Kg)*

  Peso netto sezione ventilante (Kg)

Livelli di pressione sonora

Sulla mandata  (Lp1m)[dB(A)]

Sulla ripresa (Lp1m)[dB(A)]

Sul fronte (Lp1m)[dB(A)]
*Disponibile anche con filtri standard per ridurre le dimensione dell’unità

Caratteristiche riferite ad aria entrante 35°C - 30%UR con acqua refrigerata 18-28°C - 0% glicole
Pressione sonora ISO3744

Condizionatori di precisione alimentati ad acqua refrigerata
Potenza Frigorifera: 52 ÷ 182 kW

X TYPE FAMILY RANGE



COOLNET.

X TYPE INVERTER

COOLNET

COOLNET

HIGHEFFICIENCY

HFO1234ze

Software per la creazione e la gestione di 
una RETE INTELLIGENTE  che massimizza 
il risparmio energetico in funzionamento 
LOAD SHARING.

Condizionatore d’aria di precisione 
alimentato ad acqua refrigerata con 
mandata aria verso il basso, suddiviso 
in tre sezioni.

LA PERFETTA SINERGIA: X TYPE SYSTEM
La costante ricerca di RC Group ha sviluppato un sistema con prestazioni uniche ed innovative, 
grazie alla progettazione di nuove serie di refrigeratori di liquido ad elevatissima efficienza 
energetica in grado di dialogare con le unità X TYPE mediante  una sofisticata Intelligenza Artificiale.
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Refrigeratori di liquido in classe energetica 
A equipaggiati con compressori oil-free a 
levitazione magnetica.

Un nuovo compressore ideato ideato per 
il refrigerante HFO1234ze con  elevata 
precisione in raffreddamento e maggiore 
efficienza energetica.

UNICO TURBO FLGX 

COMPRESSORE
CENTRIFUGO TG310
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INVERTER

RCSPECTRUM

MASTER PLANT SEQUENCER

SEQUENCER

RC CLOUD PLATFORM

RC CLOUD
PLATFORM
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X TYPE
s y s t e m

L’innovativo sistema dedicato al
condizionamento di precisione
ideato per bassi valori di PUE

Software per l’analisi energetica dei prodotti RC 
GROUP. Fornisce il calcolo del PUE e la valutazione 
dei consumi energetici e del periodo di ritorno 
dell’investimento (payback time). 

Un sistema intelligente studiato per la gestione del funzionamento 
di più refrigeratori al fine di raggiungere la MASSIMA efficienza 
energetica possibile dell’ IMPIANTO. 

La più moderna forma di monitoraggio remoto e telegestione per 
un impianto di condizionamento, utilizzabile anche in mobilità, 
ovunque nel mondo, con un semplice accesso alla rete. 

Refrigeratori di liquido in classe energetica A con sistema Free-
Cooling equipaggiati con compressori oil-free a levitazione 
magnetica.

UNICO TURBO FLGX FREE
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RC Group is
a company of

RC GROUP S.p.A 
Via Roma 5, 27010 
Valle Salimbene (PV) Italy 
+39 0382 433811 
www.rcgroup.it    
info@rcgroup.it

RC Group is
a company of

Dati tecnici e dimensioni non sono impegnativi e sono da considerarsi preliminari. RC Group S.p.A si riserva il diritto di apportare  le modifiche ritenute opportune senza darne preventivo avviso
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