APPLICATION

Raffreddamento Cabinet per FIBRA OTTICA

La fibra ottica è una tecnologia di trasmissione dei dati ad alta velocità che, rispetto a un normale cavo di rame, riesce a trasportare
molti più dati per unità di tempo e a essere più leggero, più flessibile e immune a disturbi elettrici o dovuti alle condizioni
atmosferiche (come le variazioni di temperatura), rendendoli più performanti in termini di capacità trasmissiva e meno soggetti
a guasti e inconvenienti abbattendo così anche i disservizi alla clientela nonché i costi di manutenzione.

Esigenza...
La struttura della fibra è caratterizzata da un punto principale (point of presence), ovvero un punto di diramazione da cui partono
punti di snodo primari e secondari, e da quest’ultimo partono i punti di terminazione degli edifici. I vari punti di snodo devono
garantire connettività, continuità di servizio e bassi costi di gestione

...e soluzione
Con la linea di prodotti Predator PRT, Cosmotec offre soluzione di condizionamento Outdoor ideale per il raffreddamento di
cabinet primari o secondari. I condizionatori sono progettati per funzionare a tempo pieno, sette giorni su sette e 365 giorni all’anno,
assicurando continuità operativa, massima affidabilità ed efficienza energetica.

Perché scegliere Predator PRT?
Cosa serve

Perchè

Cosa offre Predator PRT

Efficienza

Risparmio energetico

• Sistema free cooling diretto
• Alti EER

Affidabilità

Evitare disservizio di rete

• Ventilazione di emergenza 48Vdc
• Grado di protezione IP54
• Scheda elettronica nel circuito interno

Facilità di
installazione e
manutenzione

Minor tempo per il montaggio ed installazione

• Connessioni rapida
• Facile pulizia/sostituzione filtro aria

Contattaci

Follow Us

info@stulz.it

Cosmotec Industrial Cooling

APPLICATION

Cooling for optic fiber Cabinet

The optic fiber is a higher speed transmission data technology compared to normal copper cable. In fact, it is able to transport much
more data per unit of time and it is lighter, more flexible and immune to electrical noise or weather conditions (as temperature
fluctuations): thanks to all these features, they have more transmission capacity and have less failures or drawbacks, reducing
the malfunctioning, as well as the maintenance costs.

Demands...
The structure of the fiber is made up of a main point (point of presence) connected to the primary and secondary pivot points,
which are connected to the building termination points. The several points must guarantee connectivity, continuous service and low
management cost.

...and solution
With the range Predator PRT, Cosmotec offers an Outdoor air conditioning solution suitable for cooling the primary and secondary
cabinet. The air conditioners are designed to work 24/7 operation, 365 days a year, ensuring continuous functioning, maximum
reliability and energy efficiency.

Why choose Cosmotec Predator PRT?
What

Why

What PREDATOR PRT offers

Efficiency

Energy saving

• Direct free cooling system
• High EER

Reliability

Avoid network failure

• Emergency ventilation 48Vdc
• Protection degree IP54
• Electrical board on internal circuit

Easy installation and maintenance

Less installation or maintenance time

• Quick connections
• Easy cleaning/replacement of the air filter
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