
Compact Data Center

Compact Data Center
DKC, azienda leader nell’ambito della produzione degli armadi per la distribuzione elettrica e degli armadi IT, propone una soluzione 
modulare “all in one” per le aziende che decidono di mantenere in casa la propria infrastruttura IT, oppure per quelle aziende che 
vogliono dotarsi di una infrastruttura di Disaster Recovery delocalizzata.

Vantaggi

•	 Un unico armadio che soddisfa tutte le esigenze di installazione: distribuzione, software, condizionamento.
•	 Design studiato nei minimi dettagli che consente di adattarsi perfettamente in ogni ambiente. 
•	 Possibilità di condizionamento tramite condizionatore SLIM Ram Klima che permette di mantenere una temperatura costante 

all’interno dell’armadio nelle più svariate condizioni climatiche e che, grazie alle sue dimensioni, garantisce il minor ingombro 
esterno possibile.

•	 Configurazioni	personalizzabili	su	richiesta	del	cliente.

Composizione

La soluzione prevede:
•	 Armadio IT (24-42U) 2000x1100x1000 mm in lamiera di acciaio zincata sp. 15/10 verniciata RAL 9005 bucciato
•	 Sistema di climatizzazione dell’armadio (1500-2000W) 
•	 Sistema di rilevazione e spegnimento incendio basato su tecnologia Aerosol 
•	 Sistema  UPS di alimentazione emergenza 
•	 Sistema di monitoraggio dei “parametri vitali” dell’armadio con controllo da remoto
•	 Sistema	di	cablaggio	tramite	passerella	a	filo	elettrozincata.

Applicazioni

Accessori opzionali

•	 Filler 1U e 2U
•	 Ripiani	fissi	ed	estraibili
•	 Passacavi
•	 Prese di corrente “intelligenti” – PDU
•	 Patch panel per cablaggi strutturati
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Compact Data Center

Sistema di cablaggio tramite passerella a filo

Sistema di rilevazione e spegnimento incendio

Soluzione modulare “all in one”

Gli aerosol offrono un metedo unico di estinzione degli incendi per mezzo di una dispersione 
ultrafine	di	particelle	condensate	di	carbonato	di	potassio	e	gas	inerti.
Il sistema di spegnimento Firepro System si basa sull'impiego, quale agente estinguente, di un 
aereosol	a	base	di	Carbonato	di	Potassio	sviluppato	da	una	miscela	solida	definita	"compound",	
contenuta	in	erogatori	in	acciaio	dotati	di	griglie	per	l'espulsione	in	ambiente	e	definiti	"generatori	
di	aereosol".
La	dispersione	ultrafine,	nel	volume	protetto,	di	particelle	solide	sospese	in	un	gas	inerte	consente	
l'estinzione degli incendi.
Il meccanismo di spegnimento è il blocco dell'autocatalisi che consiste nell'inibizione chimica della 
combustione a livello molecolare, senza che ciò comporti nessuna riduzione del tenore di ossigeno 
presente nell'ambiente.

Condizionatori Slim IN

I condizionatori Slim IN “RAM KLIMA” sono stati progettati con caratteristiche tecniche uniche sul 
mercato. In particolare:
•	 guarnizione iniettata per garantire un’installazione ottimale, una maggior tenuta e per ridur-

re i tempi di montaggi
•	 evaporatore di condensa di serie su tutta la gamma
•	 display multifunzione con gestione a morsettiera degli allarmi e controllo seriale da remoto
•	 griglia	filtro	aria	di	serie,	personalizzabile	nella	forma	e	nel	colore,	con	sistema	di	montaggio	

“click & go” per agevolare le operazioni di manutenzione
•	 distanza elevata tra l’entrata e l’uscita dell’aria che favorisce una distribuzione più omogenea 

del	flusso.
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Il	sistema	di	cablaggio	è	organizzato	tramite	passerella	a	filo	che	consente	un	migliore	alloggiamento	
dei cavi evitando le deformazioni del canale in plastico.
La	 passerella	 a	 filo	 F5	 Combitech	 elettrozincata	 garantisce	 una	 ventilazione	 naturale	 dei	 cavi		
diminuendo così il suo normale riscaldamento e un facile accesso ai cavi. La sua struttura, inoltre, 
impedisce l’accumulo di polvere e sporcizia.E' possibile completare il Compact Data Center con una serie di accessori disponibili a richiesta 

(Filler	1U	e	2U,	ripiani	fissi	ed	estraibili,	passacavi,	PDU,	patch	panel	per	cablaggi	strutturati)

Ampia gamma di accessori

UPS SMALL Convert

Gli UPS Small Convert sono disponibili nei modelli 3.000 – 4.000 VA con 
tecnologia On-Line Doppia conversione per dare la massima protezione 
ed	 affidabilità	 in	 applicazioni	 critiche	 quali	 sale	 server,	 impianti	 TLC	 e	
Trasmissione Dati.
Le sue dimensioni molto compatte con solo 2U rack di ingombro e alto 
cosFi di uscita lo rendono il prodotto ideale per alimentare i più recenti 
sistemi Blade Server, garantendo ottime performance.
Il PF 0,8 in uscita permette di alimentare carichi informatici rifasati con 
alta	efficienza	a	parità	di	potenza	nominale	della	macchina,	offrendo	un	
ampia	flessibilità	di	utilizzo.

Punti di forza
•	Ampia versatilità con installazioni Rack
•	Alta potenza di uscita con cosFi 0,8
•	Rumorosità e dimensioni ridotte
•	Evoluta gestione batterie sostituibili a caldo
•	Comunicazione evoluta e telecontrollo

Sistema di monitoraggio Compact Data Center MS
L’armadio dispone di un sistema di monitoraggio dei parametri vitali. I dati vengono raccolti e 
resi disponibili su un monitor touch con una semplice ed intuita interfaccia utente. Il sistema 
di monitoraggio, a fronte di una situazione critica di allarme, prevede l’invio di una mail o 
di un SMS e la storicizzazione dell’evento nel log. L’interfaccia di monitoraggio, attraverso la 
quale è possibile interrogare, variare alcuni parametri di funzionamento, consultare i log ecc, è 
accessibile da remoto attraverso un browser Internet.
Parametri monitorati:
•	 Temperatura e umidità interne dell’armadio 
•	 Stato e temperatura di esercizio dell’impianto di climatizzazione
•	 Stato e percentuale di carica delle batterie dell’UPS
•	 Stato, attivazione e disattivazione dell’impianto di rilevamento e spegnimento incendi
•	 Accessi

SMALL C3 SMALL C4

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) Da 138V a 300 Vac (0- 60% carico) Da 161 a 286 Vac (60-100% carico)
utilizzabile con gruppo elettrogeno

Frequenza (Hz) 50 – 60 Hz +/- 5% autoapprendimento

Fattore di distorsione TDH < 7 %

Fattore di potenza > 0,98

Tipo/numero prese 1 x IEC 10A morsettiera

USCITA

Potenza nominale (VA) 3000 4000

Potenza nominale attiva (W) 2400 2800

Tensione (Vac) 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Distorsione di uscita (THD) < 3 %

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 110 % per 2 minuti - 120 % per 1 secondo

Tipo/numero prese 4 x IEC 10 A + 1 x IEC 16 A morsettiera

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 94 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico – Manuale

Bypass Integrato automatico 0 ms

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa -20°C / 55 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m < 50 dB a 1m


