
Soluzioni all-in-one per applicazioni Edge 
Computing con UPS, raffreddamento e 
sistema di gestione integrati 

Il Data Center ideale per gli ambienti d’ufficio 
in cui manca uno spazio IT dedicato  e 
per le applicazioni industriali che richiedono 
elevati livelli di sicurezza e protezione fisica 

Micro Data Center 

schneider-electric.it 



Proteggere i dati 
mission-critical 

 

> Protegge le apparecchiature IT 
sensibili all’interno di ambienti 
industriali, contro eventi naturali, 
accidentali o atti di vandalismo 

> L'isolamento termico mantiene la 
temperatura costante per 
assicurare la longevità di server 
e dispositivi di rete 

Semplificare 
l’implementazione IT 

 
> Sostituisce le sale server di 

piccole dimensioni in ambienti 
remoti, fabbriche e impianti di 
produzione 

> Prefabbricato e collaudato prima 
della consegna, consente una 
implementazione rapida e 
agevole senza la necessità di 
realizzare una sala dati e un 
sistema di condizionamento o 
trattamento dell’aria dedicato 

Ridurre i tempi di 
latenza dei dati 

 
> Trasferisce la capacità di 

elaborazione nei pressi della 
produzione, per ridurre al 
minimo i ritardi della rete 

> Riduce il tempo di elaborazione 
dei dati e consente di assumere 
più rapidamente e decisioni 
conseguenti 

SmartBunkerTM FX di Schneider Electric è una soluzione infrastrutturale per Data Center di 
piccole dimensioni ad elevato grado di sicurezza, isolamento e robustezza. 
Ogni unità contiene un armadio rack, un UPS, distribuzione elettrica, raffreddamento attivo, 
sensori ambientali e software di gestione: una soluzione che consente un’implementazione 
facile, rapida e sicura delle apparecchiature IT. 
Ulteriori opzioni, quali la protezione antincendio, il sistema di estinzione degli incendi e la 
sicurezza biometrica, consentono ancora una maggiore protezione dei sistemi mission-critical. 

I vantaggi di una soluzione all-in-one 

Perché Schneider Electric? 
1. Esperienza: oltre 20 anni nel settore della configurazione di soluzioni infrastrutturali IT di piccole 
dimensioni per soddisfare le esigenze del mercato 

2. Capacità globali con supporto locale: catena di approvvigionamento globale con esperti nella vostra area 
geografica per il supporto delle applicazioni e della progettazione tecnica 

3. Gestione remota: svariate opzioni di gestione dell’infrastruttura IT, dal monitoraggio di base a quello di 
sistema, grazie ad una suite completa DCIM che consente sia la gestione del singolo SmartBunker come 
del loro insieme, come se fosse un unico Data Center 



Ospedali e 
Sanità 

I vincoli di spazio negli 
edifici e la crescita della 
capacità di imaging 
digitale richiedono Data 
Center di piccole 
dimensioni distribuiti in più 
siti tutto l'ospedale 

Ambienti di 
produzione 

Gli ambienti industriali 
richiedono una speciale 
protezione fisica dei 
sistemi che gestiscono i 
dati mission-critical per la 
Ricerca & Sviluppo e la 
produzione 

Industria 
pesante 

I settori Oil&Gas, Metal, 
Chemical richiedono 
soluzioni robuste, affidabili 
e facili da installare per la 
gestione delle operazioni 
multi-sito in ambienti 
difficili 

Edge Computing 

Elaborazione ad  
elevate prestazioni 

Disaster recovery 

Consolidamento e 
Converged 

Infrastructure 

Ambiti di applicazione 



Le soluzioni Micro Data Center sono sistemi 
autonomi e sicuri con un singolo armadio di 
contenimento, montati e collaudati in fabbrica.  
L'integrazione e la standardizzazione della 
distribuzione di energia, del raffreddamento, dei 
rack, della sicurezza, del sistema antincendio e del 
miglior sistema DCIM del settore riducono 
drasticamente i tempi di implementazione e la 
complessità, assicurando nel contempo la piena 
funzionalità del Data Center.  
Sono la soluzione ideale per gli ambienti periferici 
e possono essere distribuiti all'interno di un edificio 
oppure all'aperto in ambienti difficili.  
I Data Center di piccole dimensioni spesso 
sfruttano la capacità delle strutture esistenti; in 
questo modo si ottengono risparmi economici 
elevati rispetto alla progettazione e alla 
realizzazione di nuovi spazi e infrastrutture per il 
Data Center.  
 
Sono disponibili nei formati da mezzo rack a 
10 rack per l'uso sia negli spazi ufficio sia 
all'aperto, con potenza variabile tra 1 kW e 100 
e più kW.  
 

> Installazione rapida 
 

> Facilità di gestione 
 

> Ambiente di 
elaborazione sicuro 
 

> Standardizzazione 
 

> Costo contenuto 
 

> Sistema autonomo  
 

> Portafoglio di 
servizi completo 
 

> Ideale per Cloud 
privati e 
Converged IT 

 

Soluzioni per Data Center 
di piccole dimensioni 



> Protezione fisica 
superiore  
con struttura in 
acciaio di grande 
spessore 
 

> Pareti termicamente 
isolate per separare 
l'aria fredda interna 
dall'aria calda esterna 
 

> La struttura delle 
pareti assicura 
un'attenuazione 
superiore dei suoni
  

> Passacavi sigillati e 
resistenti al fuoco 
 

> Accesso anteriore e 
posteriore con 
sportelli a 180° 
 

> Controllo a distanza 
di temperatura, 
alimentazione, 
accesso al 
dispositivo, incendi e 
video 
 

> UPS con tempo di 
funzionamento pari a 
5 minuti per arrestare 
il sistema a distanza 
in tutta sicurezza 

Caratteristiche e componenti 
Sicurezza e monitoraggio 
ambientale NetBotz 

> Telecamere di sorveglianza 
> Indicatore luminoso di allarme 
> Sensori di temperatura e 

umidità 
> Rilevatore di fumo 
>  Sensore di perdite a cavo 

flessibile 

Raffreddamento DX attivo 
e autonomo InRow con 
sistemi di monitoraggio, 
controllo e visualizzazione 

PDU in rack con 
switching e metering 
dotati di monitoraggio 
remoto 

Passacavi sigillati e 
resistenti al fuoco 

Smart-UPS con 
gestione in remoto   

Porta di blocco 
multipunto e sistema di 
blocco con scheda di 
prossimità Netbotz Rack 
Access 

Software StruxureWare 
Data Center Expert per la 
gestione remota e il 
monitoraggio in tempo 
reale 



µData Center™ per uffici: 42 U 
Smart Bunker™ Micro FX™ 

Armadio 23U, 
capacità 3 kW 

Armadio 42U, 
capacità 5 kW 

Armadio 42U, 
capacità 8 kW 

Dimensioni 
dell‘armadio 
(LxPxA) 

23U 
820 x 1448 x 2146 
mm  
32,3" x 57" x 84,5" 

42U 
1099 x 1600 x 2220 
mm 
43,3" x 63" x 87,4" 

42U 
1099 x 1600 x 2220 
mm 
43,3" x 63" x 87,4" 

Peso netto 
550 kg 780 kg 850 kg 

Protezione 
dell'alimentazione 

Smart-UPS 5 kVA 
208/230 V con NMC 

Smart-UPS 8 kVA  
208/230 V con NMC 

Smart-UPS 8 kVA  
208/230 V con NMC 

Distribuzione 
elettrica 

Montaggio su rack, 
collegamento in 
rete, contatore, 
switching 

Montaggio su rack, 
collegamento in rete, 
contatore, switching 

Montaggio su rack, 
collegamento in rete, 
contatore, switching 

Raffreddamento e 
condizionamento 

DX, montaggio 
superiore, 
autonomo, 
condensatore 
integrato, scarico 
nella sala 
3,4 kW 

DX, SC InRow, 
autonomo, 
condensatore 
integrato, scarico 
 nel sistema HVAC 
dell'edificio 
5,25 kW 

DX, RD InRow, 
richiesto 
condensatore 
esterno 
9,9 kW 

Monitoraggio 
ambientale e 
sicurezza  

Sensore di temperatura e umidità, Rack Access PX, appliance, pod 
telecamera 

Software DC Expert Virtual, 5 nodi gratuiti 

SKU 

PFMSB50023 (50 Hz) 
PFMSB50023NA 
(60 Hz) 

PFMSB51042 (50 
Hz) 
PFMSB51042A 
(60 Hz) 

PFMSB50042 (50 
Hz) 
PFMSB50042NA 
(60 Hz) 

Smart Bunker FX 

Opzioni 
personalizzate 

 
> Gestione dei cavi 

verticale e orizzontale 
(anteriore o 
posteriore) 
 

> Cavi sopraelevati 
attraverso i tramezzi 
 

>  Ulteriori punti di 
ingresso e uscita dei 
cavi sigillati 
 

> Sistema di montaggio 
con attenuazione 
delle vibrazioni per 
ridurre l'impatto delle 
scosse sismiche sulle 
apparecchiature IT 
 

> Sistema di rivelazione 
e spegnimento 
incendi: sistema DOT 
a bassa pressione 
diretta da 2,7 kg, 
sistema di allarme 
audio e con LED 
lampeggiante 
 

> Protezione elettronica 
e biometrica: 
tastierino dello 
sportello anteriore 
programmabile dotato 
di serratura 
elettronica e codice 
master configurabile. 
 

> Opzione di 
aggiornamento 
dell'alimentazione e 
del raffreddamento 
alla ridondanza N+1 
 

> Armadio resistente al 
fuoco fino a 90 min, in 
conformità alle norme 
EN13501 

Applicazioni industriali 

Smart Shelter  



µData Center™ per uffici: 42 U 
Smart Bunker™ Micro FX™ 

SmartBunker  
SX 24U 

SmartBunker  
SX 42U 

SmartBunker  
CX 24U 

SmartBunker 
CX 38U 

NetShelter SX 24U 
(600 x 1070 x 1200 
mm) 

NetShelter SX 42U 
(600 x 1070 x 1990 
mm)  

NetShelter CX 24U 
(750 x 1130 x 
1285 mm) 

NetShelter CX 38U 
(750 x 1130 x 1950 
mm) 

142 kg 178 kg 226 kg 256 kg 

SmartUPS X 3 VA 
120 V con NMC  

Smart-UPS X 
5 kVA 
208/230 V con 
NMC 

Smart-UPS X 
3 kVA  
208/230 V con 
NMC 

Smart-UPS X 
5 kVA  
208/230 V con 
NMC 

Montaggio su rack, 
collegamento in 
rete, contatore, 
switching 

Montaggio su rack, 
collegamento in 
rete, contatore, 
switching 

Montaggio su rack, 
collegamento in 
rete, contatore, 
switching 

Montaggio su rack, 
collegamento in 
rete, contatore, 
switching 

Ventilazione libera Ventilazione libera Ventilazione 
forzata 

Ventilazione 
forzata 

Sensore di 
temperatura e 
umidità, Rack 
Access PX 

Sensore di 
temperatura e 
umidità, Rack 
Access PX, 
appliance, 
telecamera 

Sensore di 
temperatura e 
umidità, Rack 
Access PX 

Sensore di 
temperatura e 
umidità, Rack 
Access PX, 

appliance, pod 
telecamera 

DC Expert Virtual, 5 nodi gratuiti 

PFMSB30024 (50 
Hz) 
PFMSB30024NA 
(60 Hz) 

PFMSB30042 (50 
Hz) 
PFMSB30042NA 
(60 Hz) 

PFMSB40024 (50 
Hz) 
PFMSB40024NA 
(60 Hz) 

PFMSB40038 (50 
Hz) 
PFMSB40038NA 
(60 Hz) 

Smart Bunker FX 

Opzioni 
personalizzate 

 
> Gestione dei cavi 

verticale e orizzontale 
(anteriore o 
posteriore) 
 

> Cavi sopraelevati 
attraverso i tramezzi 
 

> Gestione attiva e 
passiva del flusso 
dell’aria, semplice e 
facile da installare 
 

> Configurato per un 
funzionamento 
prolungato con 
l’aggiunta di batterie 
supplementari 
 

> La gestione da 
remoto di questa 
soluzione richiede 
l'uso di una porta di 
rete e di un indirizzo 
IP.  Questa soluzione 
permette il controllo 
delle uscite, il 
monitoraggio della 
temperatura interna 
ed esterna, nonché 
notifiche e avvertenze 
proattive per problemi 
di alimentazione, 
interruzioni 
dell'energia elettrica e 
persino per la durata 
della batteria.  
Scoprite l'interfaccia 
utente e le opzioni 
all'indirizzo 
http://testdrive.apc.co
m 

Applicazioni da interno 

SmartBunker su base NetShelter  



Schneider Electric S.p.A. 
 
Sede legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 Stezzano (BG) Tel.: 035 4151111 
 
Centro Supporto Cliente 
Tel. 011 407 3333 
 
www.schneider-electric.it 

Video di presentazione 
 
Infrastruttura per Data Center di piccole dimensioni 
Visitare:  http://tv.schneider-electric.com 
 

White-Paper 
 
Opzioni pratiche per la distribuzione di sale 
server e Data Center di piccole dimensioni 
Visitare: http://www.apcmedia.com/salestools/VAVR-
8T7KVJ/VAVR-8T7KVJ_R1_EN.pdf?sdirect=true 
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