
Progetti e Prodotti 
Per l'efficienza energetica 

e Per la tutela dell’ambiente del datacenter

• Server rack

• climatizzazione

• corridoi comPartimentati

• illuminazione

• diStribuzione intellligente dell'energia

• Software e hardware Per il controllo remoto

• organizzazione del cablaggio verticale e orizzontale

• diSPoSitivi anti incendio Per rack

green  datacenter  solutions



E’ il brand che identifica la linea di prodotti Tecnosteel 
sviluppata per i datacenter a basso consumo energetico 
anche in presenza di carichi termici elevati.

Il concetto di “Green Datacenter“ si è esteso a tutte le 
aziende in cui la crescente domanda di energia rende 
sempre più necessario ottimizzarne i costi. Il condi-
zionamento dei datacenter richiede una quantità di 
energia elettrica che supera facilmente il 30% del 
consumo aziendale. Si adottano quindi soluzioni sia 
nella scelta delle apparecchiature che dell’architettu-
ra del datacenter.
Tecnosteel con la linea Bladeshelter offre impianti di 
condizionamento, soluzioni di contenimento dell’a-
ria fredda o calda mediante strutture chiuse e dispo-
sitivi di distribuzione dell'energia e di controllo am-
bientale del datacenter.

green  datacenter  solutions





BladeCooling è una unità refrigerante 
modulare, scalabile e ad alta efficenza 
energetica costruito nella struttura T7plus.

BladeCooling sintetizza i due parametri 
fondamentali: basso consumo energetico 
anche in presenza di carichi estremamente 
elevati. Il sistema dissipa da 4 a 32 kW di 
carico termico.

Il raffreddamento è ottenuto utilizzando 
un chiller ad acqua o un sistema a gas ad 
espansione diretta (DX) abbinata ad una 
unità motocondensante di classe A.



Configurazioni di Raffreddamento

Architettura chiusa
BladeCooling è montato a fianco del server rack. Entrambe le strutture 
sono isolate dall’ambiente esterno.
L’aria circola in loop; lo scambio termico avviene attraverso batterie ad ac-
qua o a gas raffreddati da chillers o unità motocondensanti esterni.

Architettura aperta
I dispositivi nei rack sono raffreddati dall’aria aspirata dall’ambiente. Bla-
deCooling provvede a raffreddare l’aria prima di reimmetterla nell’am-
biente alla temperatura impostata.

Raffreddamento a Gas
Una motocondensante esterna spinge il gas refrigerante nel circuito isolato; 
l’aria viene aspirata e forzata attraverso le batterie lamellari e quindi spinta 
verso le macchine contenute nel rack.

Raffreddamento ad Acqua
Un chiller posizionato all’esterno della sala regola il flusso dell’acqua all’interno 
di un circuito che fa capo ad un sistema di batterie refrigeranti. L’aria viene aspi-
rata dal sistema di ventole del BladeCooling e forzata ad attraversare le batterie 
lamellari.
L’aria fredda viene convogliata verso le apparecchiature contenute nel rack.

Tipologie di Raffreddamento



Il sistema di compartimentazione che separa i flussi 
di aria calda da quelli freddi assicurando la massima 
efficienza nel condizionamento. 

È una struttura modulare e scalabile che si applica a 
due batterie contrapposte di armadi T7 a cui è pos-
sibile affiancare i moduli BladeCooling; il sistema 
è dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire il 
perfetto isolamento dell'interno del corridoio e man-
tenere la massima separazione fra i flussi d'aria calda 
e fredda. Gli speciali profili verticali che si applicano 
alla base degli armadi, i pannelli di copertura del 
corridoio con elementi in policarbonato e la specia-
le copertura passacavi BladeRunner garantiscono il 
raggiungimento della massima efficienza energetica.
BladeCube è disponibile con corridoi di larghezza di 
100 cm e di 120 cm.
L’apertura delle porte scorrevoli è automatica con 
rilevatore di presenza oppure semiautomatica. Sono 
possibili chiusure con maniglia elettronica a control-
lo remoto o con badge.
Il montaggio del corridor Bladeshelter non richiede 
modifiche particolari dell’infrastruttura esistente nel-
la sala.

AISLE CONTAINMENT







Il corridoio MultiBrand è una soluzione modulare di 
contenimento concepita per incrementare l'efficienza 
dell'impianto di raffreddamento nei sistemi realizzati 
con rack di diversi tipi e misure. 

Si adatta a rack di varie altezze, larghezze e profon-
dità, valorizzando qualsiasi tipologia di armadio già 
presente nel datacenter. La soluzione scalabile è pro-
gettata su misura e permette l'integrazione tra rack 
e i dispositivi Tecnosteel Bladeshelter di cablaggio, 
garantendo il contenimento termico e un ambiente 
sicuro ed efficiente per tutte le apparecchiature in-
formatiche.

La struttura Multibrand è autoportante e modulare e 
rende sempre possibile l'installazione futura di nuovi 
rack.

Integrazione
Le soluzioni di cablaggio MultiBrand rendono di-
sponibile l'accesso ai cavi nei punti critici; il corrido-
io costituisce un ambiente sicuro ed efficiente per il 
personale e le apparecchiature informatiche. Può es-
sere completato da prodotti per illuminazione a LED, 
BladeLighting: sistemi di monitoraggio dei parametri 
elettrici fornita dalle PDU intelligenti, BladePower e 
sistemi di condizionamento BladeCooling.

La struttura è costituita da un articolato scheletro au-
toportante, da ingressi con pannelli in lega di allumi-
nio e dai telai di tamponamento.

Il tetto è costituito, a seconda delle esigenze, da pan-
nelli di plexiglass, policarbonato o vetro.

All'occorrenza vengono impiegati dei tamponamenti 
in poliuretano espanso per colmare le diverse altezze 
dei rack e a creare un ambiente compartimentato.
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CONFIGURAZIONI DEL CORRIDOIO COMPARTIMENTATO

Corridoio freddo
L'aria fredda confinata nella struttura chiusa garantisce la temperatura desiderata co-
stante a tutte le altezze sul fronte dei rack. L'aria calda, estratta dalle ventole dei server, 
viene immessa nell'ambiente esterno e da lì raffreddata per tornare nel corridoio.
Sebbene in letteratura la configurazione a corridoio freddo sia abbinata ad un condi-
zionamento a pavimento, la soluzione BladeCooling (di seguito esposta) permette di 
utilizzare un condizionamento in row più localizzato e quindi più efficiente. Il principio 
dell'efficienza termica e del risparmio energetico è l'osservanza di un ΔT sufficiente fra 
interno ed esterno del volume compartimentato. Tipicamente, una differenza di tem-
peratura di 12 - 15 °C permette di sfruttare al meglio la struttura compartimentata. La 
temperatura del locale in cui l’aisle sarà posizionato potrà essere gestita con sistemi di 
condizionamento esistenti o nuovi adeguati alla richiesta termica effettiva.
La temperatura sul fronte dei rack all'interno di un corridoio freddo sarà costante a qual-
siasi altezza, in quanto la compartimentazione elimina il gradiente termico normalmen-
te esistente. La figura riporta l'elaborazione di una termografia che evidenzia quanto 
sopra. Il gradiente termico in un rack raffreddato con sistemi tradizionali va da 18 °C fino 
a 32  °C nella parte alta dell'armadio. In un aisle la temperatura rimane costante ad ogni 
altezza conformemente alle impostazioni dell'utente.
La caratteristica peculiare di un corridoio freddo è la costanza, entro tolleranze accetta-
bili, della temperatura e del tasso di umidità impostati dall'utente.

Termografia un corridoio freddo

Codifica temperatura - colori



Termografia di un corridoio caldo

Corridoio caldo
Se il datacenter si tovasse in un lo-
cale non condizionato, con sistema 
di condizionamento insufficien-
te o carente di dispositivi isolanti, 
potrebbe essere opportuno sce-
gliere un’architettura che confina 
l’aria calda in uscita dai rack in un 
corridoio compartimentato nel 
quale la temperatura dell’aria sarà 
molto più alta di quella ambiente. 
In questo caso il ΔT fra l’aria calda 
contenuta nel corridoio e l’aria raf-
freddata attraverso il sistema di 
raffreddamento del BladeCooling è 
sufficientemente elevato da garantire la massima efficienza del sistema.
I moduli BladeCooling aspirano l’aria calda dall’interno del corridoio e la spingono raffreddata verso l’ambiente esterno da dove le 
ventole dei server provvederanno ad aspirarla e a spingerla nuovamente nel corridoio caldo. Se fosse preferibile non miscelare l'aria 
esterna al corridoio con quella dell'ambiente è possibile adottare l'architettura chiusa.



Cablare strutture complesse e permettere il passaggio 
dei cavi fra rack e fra corridoi diversi ha portato allo 
sviluppo della copertura passacavi BladeRunner.

• Protegge l’integrità dei cavi evitando dannose  
compressioni e pieghe;

• Facilita il passaggio dei numerosi cavi e agevola le 
operazioni di sostituzione e di manutenzione;

• Mantiene la compartimentazione degli armadi e 
dei corridoi.



TPatch è il rack specifico per sistemi di cablaggio 
ad alta densità per datacenter, SAN e grandi 
reti locali in generale. É una struttura modulare 
aperta per la gestione ottimizzata del cablaggio 
strutturato in maniera semplice e in poco spazio.

L’evoluzione del cablaggio
La gestione del cablaggio è sempre più critica e 
le prestazioni del cavo hanno un impatto sem-
pre maggiore sulla larghezza di banda della 
rete.
Il cablaggio è sempre stato percepito come 
la parte passiva della rete, ma con l’aumento 
della velocità di trasmissione, qualsiasi defor-
mazione del cavo potrebbe avere gravi riper-
cussioni sul rendimento complessivo della rete.
TPatch è concepito per risolvere al meglio i pro-
blemi di gestione, distribuzione e controllo del 
cablaggio nei datacenter.
La sua struttura modulare e aperta consente 
l’impiego di supporti 19”  patch  panel e delle 
canale verticali da ogni direzione; è ottimizza-
ta per gli standard Cat 5E, Cat 6, Cat 7, 10Gb e 
EIA 310-D.
Il tetto è munito di guide di contenimento; il 
pavimento, i fianchi e il tetto sono provvisti di 
accessi e uscite da e verso i montanti 19” e le 
canale verticali.



Novità strutturali
La nuova cerniera di nostra progettazio-
ne permette anche alle porte posteriori 
l'apertura a 270°, inoltre rende più facili, 
veloci e sicure le operazioni di smontag-
gio e inversione.

La porta anteriore è arricchita con un 
passaggio cavi per collegare maniglie 
elettroniche, allarmi, sensori e alimenta-
zione luci. 
L'apertura dei quattro pannelli laterali di-
venta indipendente e possibile anche a 
porte chiuse, salvo non sia montato il kit 
di sicurezza anti efrazione.
Adotta nuove maniglie con pulsante 
di sblocco per apertura senza chiave 
(quest'ultima serve solo per il blocco to-
tale della serratura). Il leveraggio della 
maniglia anteriore ha ora un solo sempli-

ce movimento lineare.
Configurazione standard
Di serie è dotato di quatto montanti uni-
ci o, a richiesta, a due sezioni

Configurazione "MultiSection"
La versione MultiSection è dotata di una 
coppia di montanti posteriori a tre sezio-
ni ed una coppia di montanti anteriori 
interi o, su richiesta, a tre sezioni. Questa 
versione adotta pannelli laterali unici.

Le novità di T7plus

IL RACK TOP DI GAMMA SI RINNOVA
T7, l'armadio di punta della linea BladeShelter si rinnova e nasce T7plus, una versione più funzionale che mantiene 
l'estetica, la solidità e la portata del progetto originale.BladeShelter



Caratteristiche Generali
• Completamente smontabile, fornito montato; struttura in acciaio alto resistenziale, 

certificata per 1500 kg di carico statico;
• Predisposto per l’aggancio rapido a zero unità delle PDU verticali;
• Disponibilità del kit di trasformazione in armadio climatizzato e insonorizzato.

Dimensioni:
• Larghezza: 600 o 800 mm
• Altezza: 42U o 48U
• Profondità: 1030 o 1200 mm

Caratteristiche porta anteriore
• Versione grigliata con perforazione 

dell’82% con nervature 
verticali antitorsione

• Versione in vetro per il rafrreddamento 
in architettura closed loop

• Chiusura a 4 punti
• Angolo di apertura 180° in batteria 

e 270° stand alone

Caratteristiche porte posteriori
• A doppio battente in versione grigliata 

con perforazione dell’82%
• A doppio battente in versione cieca
• Angolo di apertura 270°
• Maniglia basculante a filo con pulsante 

di sblocco
• Tre punti di chiusura

Pannelli laterali (optional)
• Versione a due sezioni indipendenti;
• Versione pannello intero.

Montanti 19”
• Con conta unità
• Sistema di scorrimento rapido a regola-

zione interna
• Montanti posteriori a doppia o tripla 

sezione.

• Tetto
• Facilmente asportabile
• Con doppio ingresso cavi laterale con 

spazzola antipolvere;
• Ulteriori ingressi cavi attraverso due 

sportelli scorrevoli.

Colori
• Nero, bianco, rosso, argento, antracite, 

amazon blue

Maniglia posteriore 
a filo basculante con 

pulsante di sblocco

Maniglia anteriore 
a leva con 

pulsante di sblocco



Le versioni principali di T7plus

Codice Descrizione L P U

TX6142N1G2G Armadio con porta anteriore 
un battente e porta posteriore 
doppio battente grigliate 82% 
con ruote e piedini di 
livellamento; imballo su pallet. 

42 600 1030

TX8142N1G2G 42 800 1030

TX6148N1G2G 48 600 1030

TX8148N1G2G 48 800 1030

TX6242N1G2G 42 600 1200

TX8242N1G2G 42 800 1200

TX6248N1G2G 48 600 1200

TX8248N1G2G 48 800 1200

TX8842N1G2G 42 800 800

TX8848N1G2G 48 800 800

TX6148N1V2M Armadio con porta anteriore 
un battente in vetro e porta 
posteriore doppio battente 
cieca con ruote e piedini di 
livellamento; imballo su pallet.

42 600 1030

TX8148N1V2M 42 800 1030

TX6242N1V2M 48 600 1030

TX8242N1V2M 48 800 1030

TX6248N1V2M 42 600 1200

TX8248N1V2M 42 800 1200

TX8842N1V2M 48 600 1200

TX8848N1V2M 48 800 1200

TX8842N1V2M 42 800 800

TX8848N1V2M 48 800 800

TX6142N1V2MCL Armadio versione IP coibentato 
per arcitettura “Closed Loop” 
con porta anteriore un battente 
in vetro e porta posteriore 
doppio battente cieca con 
ruote e piedini di livellamento; 
imballo su pallet.

42 600 1030

TX8142N1V2MCL 42 800 1030

TX6148N1V2MCL 48 600 1030

TX8148N1V2MCL 48 800 1030

TX6242N1V2MCL 42 600 1200

TX8242N1V2MCL 42 800 1200

TX6248N1V2MCL 48 600 1200

TX8248N1V2MCL 48 800 1200

T7plus è fornito con ruote e piedini di livellamento.
Tipicamente è impiegato in batteria, pertanto nella configu-
razione standard è offerto senza pannelli.
Il colore standard è nero.
È consegnato con imballo su pallet.

Versione MultiSection a richiesta 
con montanti a tre sezioni

Versione standard 
con montanti a due sezioni



Costruito nella struttura T7plus e allestito su progetto, è il 
dispositivo più sicuro per fornire alimentazione in applicazioni 
e architetture in cui si preferisce localizzare l'energia. Riduce la 
gestione e la quantità dei cavi necessari.

BladePower contiene interruttori in quantità variabile, di di-
versa tipologia (monofase o trifase, con differenziale o sen-
za) e di diverse portate. Nella configurazione più semplice il 
quadro può ospitare fino a 30 interruttori monofase senza 
differenziale da 16 A. Gli interruttori possono essere sostituiti 
a caldo (NB: solo personale qualificato).
Un display applicato alla porta frontale permette di control-
lare le principali grandezze elettriche (V, A, kW) sulle fasi. 
I quadri elettrici di sala hanno lo scopo di alimentare le PDU 
(Unità di Alimentazione Distribuita, cfr. ActiPower) degli ar-
madi rack e le unità di condizionamento, in maniera ridonda-
ta; le alimentazioni fornite, a seconda delle necessità e degli 
utilizzatori installati, sono sia monofase (1P+N+T) che trifase 
(3P+N+T). Il loro utilizzo è esclusivamente destinato a questo 
scopo e il loro funzionamento è previsto solo all’interno di 
ambiente protetto.
La struttura del quadro (per quanto riguarda la distribuzio-
ne e gli accessori) è realizzata con materiale ABB della serie 
SmissLine che permette versatilità e estrema facilità nella 
manutenzione.
L’alimentazione del quadro viene portata, dall’interruttore 
generale, al centro delle due barre in modo da sfruttare al 
meglio la distribuzione delle correnti rispettando la massima 
portata delle barre di conduzione. 
Per facilitare le manovre di intervento, ogni interruttore ha 
il corrispondente morsetto di terra in modo che i cavi di ali-
mentazione in uscita siano assolutamente indipendenti.



ActiPower controlla il carico elettrico totale o di ogni singola presa nei modelli “switched”; possibilità di accensione e spegnimento 
per singola presa in remoto; possibilità di programmare l’accensione sequenziale delle prese per evitare picchi di assorbimento dei 
singoli apparati. La vera novità è rappresentata dall’unità di controllo ambientale integrata che monitorizza attraverso i sensori in-
stallati la temperatura, il tasso di umidità, la presenza di fumo e la presenza di acqua e l'apertura delle porte. Queste caratteristiche 
riducono sensibilmente i fermo macchina. Il display alfanumerico visualizza in locale gli assorbimenti dei singoli apparati connessi 
e la lettura degli altri parametri gestiti.
È dotata di un server web “on board” con cui controllare questi parametri in un internet browser. L’invio degli allarmi può avvenire 
via e-mail o con l’invio di Trap SNMP standard.

Unità evoluta per la distribuzione e il controllo dell’alimentazione di server installati nei rack; è l’unica che permette il controllo delle 
variabili elettriche e di quelle micro ambientali.

Codice Tipo Carico 
elettrico 
totale

Carico elettrico 
per singola 
presa

ON/OFF
per singola 
presa

Sensori per il 
controllo dei 
parametri ambientali

WEB Allarmi 
e-mail e 
SNMP

Montaggio

T3701 Metered
Temperatura/umidità

0U
T3702 Switched 0U
T3701S Metered

Temperatura/umidità, 
liquidi, fumo porte 
aperte

0U
T3706 Metered 0U
F3520 Full Option 1U
F3521 Full Option 1U
T3711 Metered

Temperatura/umidità
0U

T3712 Switched 0U

T3100N Metered
Temperatura/umidità, 
liquidi, fumo porte 
aperte

2U



Controlli (dipende dalla versione)
• Accensione/spegnimento prese (tutte)
• Riaccensione sequenziale programma-

bile delle prese
• Accensione/spegnimento di ogni sin-

gola presa

Settaggi
• Settaggio del carico minimo e massi-

mo per singola presa
• Settaggio di temperatura/umidità mi-

nima e massima

Allarmi
• Allarme sonoro programmabile
• Allarme sovraccarico
• Allarme presenza fumi
• Allarme presenza acqua
• Allarme apertura porte o pannelli
• Invio programmabile di e-mail
• Invio di allarmi tramite protocollo 

SNMP standard
• Log degli allarmi

Interfacce
Monitoraggi
• Totale corrente assorbita
• Corrente assorbita per singola presa
• Stato singola presa
• Stato ActiPower

• Temperature e umidità
• Presenza fumi
• Presenza acqua o liquidi
• Stato di aperture porte



www. SNMP (Trap)
Modbus/TCP

SensDesk.com
Online portal

LAN (Network)

@

Dispositivi per il monitoraggio ambientale della rete, supporto WEB, 
E‑mail e SNMP

Poseidon2 effettua il monitoraggio ambientale remoto attraverso la 
rete misurando e inviando i parameti fisici. Collegato alla rete LAN 
legge i valori dai sensori e li registra sulla memoria interna (data log-
ger).
Possono essere collegati fino a 16 sensori e 12 ingressi digitali (con-
tatti puliti). I dispositivi sono accessibili via web con il server integrato 
e, in caso di allarme, possono inviare e-mail, SNMP trap, e/o SMS.
I dispositivi Poseidon possono essere connessi a tutti i sensori 1-wire 
e 1-wire UNI forniti da HW group ed essere facilmente integrati in 
un sistema di monitoraggio di centinaia di sensori grazie al softwa-
re HWg-PDMS, utilizzabile per tutti i prodotti di monitoraggio HW 
group.
E' altresì possibile l'accesso ai dati rilevati attraverso il portale web 
gratuito SensDesk ed avere così la possibilità di monitorare i propri 
sensori da qualunque parte del mondo e con qualunque dispositivo 
(PC, Tablet, Smartphone ecc.) indipendentemente dal sistema ope-
rativo.

Parametri monitorabili
• Temperatura
• Umidità relativa
• Allagamento o presenza 

acqua
• Flusso aria ventilazione
• Avaria alimentazione
• Ingressi analogici generici 

(V/mA)
• Sensori apertura porte



Blade Monitoring
Datacenter Infrastructure

Solutions

Gestione dell'infrastruttura

È uno strumento di supervisione dello stato di 
funzionamento dell’infrastruttura di un data 
center che visualizza e riceve notifiche al verifi-
carsi di guasti e anomalie ed è consultabile da 
dispositivi fissi e mobili. Il software è basato su 
protocolli aperti e parliamo con tutti i sistemi 
che sono coinvolti in un data center: dai para-
metri elettrici, al condizionamento all’impianto 
di rilevazione e spegnimento incendi, control-
lo accessi, videosorveglianza ecc.; permette la 
lettura dei dispositivi fisici e logici ed i valori 
acquisiti vengono visualizzati nel dettaglio in 
ogni rack oppure in forma aggregata in uno 
schema descrittivo del data center disegna-
to come albero di navigazione. L’elemento è 
sempre visualizzato sul monitor; in ogni mo-
mento l’operatore può selezionare le infor-
mazioni più utili.



Unità KVM con monitor LCD 17", 
tastiera italiana e mouse integrato 
di tipo "touch pad"

Unità KVM, 1U, montaggio a rack 19", composta da:
• monitor LCD TFT 17";
• tastiera italiana a 105 tasti sottili con membrana "soft-touch";
• mouse integrato di tipo "touch pad";
• switch KVM forniti con cavi combo, consentono il collegamento a 8 o 

16 server mediante connessione USB o PS/2 per tastiera e mouse;
• colore nero.



Unità di spegnimento autonomatico per armadi rack montata su un singolo cassetto

• Sicuro per le persone e per le cose
• Pulito (non lascia residui)
• Ecologico (ODP = 0, GWP = 0, ALT = 0)
• Dielettrico (non ha nessuna conducibilità)
• Non tossico
• Non corrosivo
• Non a pressione (non è contenuto in contenitori a pressione)
• Manutenzione ridotta
• Durata (sostituzione ogni 10 anni)

Sistema di spegnimento di incendi sviluppati in apparecchiature elettriche ed elettroniche composto da: una unità elettronica, due 
sensori di rilevamento fumi, un cavo termosensibile ed un contenitore di un agente estinguente a base di carbonato di potassio che 
forma un aerosol a contatto con l’aria.
L’aerosol a dispersione ultrafine di particelle condensate di carbonato di potassio sospese in aria è il miglior metodo di estinzione 
di incendi in apparati elettronici.
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