
la potenza non è una buona idea,
poiché le normali fluttuazioni di
tensione possono generare grosse
differenze nelle correnti che cir-
colano nei Led. Fattori come una
curva V/I molto brusca e un’am-
pia variazione della tensione di-
retta (tipicamente maggiore di 1
V), che cambiano da un lotto di
Led a un altro, determinano la ne-
cessità di uno stadio di conversio-
ne della potenza, isolato o non
isolato.

REGOLAZIONE DELLA
CORRENTE NEI LED 
La funzione principale di un cir-
cuito di pilotaggio Led è quella di
limitare la corrente che vi scorre,
indipendentemente dallo stato de-
gli ingressi e dalla variazione della
tensione diretta, in un determina-
to intervallo di condizioni operati-
ve. Il circuito di pilotaggio e l’in-
tero sistema in generale devono
anche soddisfare i requisiti del ca-
so in termini di efficienza, tolle-
ranza di corrente, formato, dimen-
sioni, costi e sicurezza. L’approc-

cio scelto deve inol-
tre essere facile da
realizzare e sufficien-
temente robusto da
resistere alle varia-
zioni climatiche nel-
la situazione specifi-
ca. Vi sono tre topo-
logie fondamentali di
regolatori che il pro-
gettista può sceglie-
re, in base ai requisi-
ti del caso, ovvero: 
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Roland Haitz, scienziato in pen-
sione di Agilent Technologies, ha
evidenziato un punto chiave nello
sviluppo nel settore dell’illumino-
tecnica, e in generale nell’indu-
stria dell’elettronica, quando ha
affermato che “Edison è stato il
38° inventore della lampadina a
incandescenza ma il primo a crea-
re un impianto di illuminazione
completo”. La disponibilità di Led
ad alta luminosità crea la grande
opportunità di sostituire gli ineffi-
cienti e ormai superati metodi di
illuminazione tradizionali che ge-
nerano più calore che luce, hanno
una bassa efficienza energetica e

TIM KASKE, PAUL DECLOEDT

livelli di affidabilità e di durata po-
co esemplari. Ma, come suggerito
da Haitz, occorre una soluzione a
livello di sistema che trasformi le
idee in realtà e sostituisca i tradi-
zionali metodi di illuminazione,
come le lampade a incandescenza
o i tubi fluorescenti piuttosto che
le lampade alogene o allo xeno,
con impianti a Led ad alta lumino-
sità.
Un impianto di illuminazione HB-
Led allo stato solido è general-
mente composto da un gruppo di
conversione della potenza, un’uni-
tà di controllo e di pilotaggio, un
sistema di gestione termica,
un’interfaccia ottica e Led veri e
propri. Se qualcuno di questi ele-
menti dovesse mancare, il sistema
di illuminazione HB-
Led non funzionereb-
be nel modo corretto.
Ad esempio, senza la
messa a fuoco e la ma-
nipolazione della sor-
gente luminosa trami-
te lenti e guide di on-
de luminose, non sa-
rebbe possibile soddi-
sfare i requisiti di illu-
minazione in una de-
terminata applicazio-
ne. Analogamente, se i
problemi di gestione termica non
vengono presi in considerazione o
affrontati nel modo corretto, la
durata operativa del sistema è se-
riamente compromessa dal mo-
mento che la temperatura di giun-
zione dei Led aumenterà in modo
vertiginoso, fino a superare il
massimo consentito dai dispositi-
vi. La sorgente dell’alimentazione
degli impianti di illuminazione
HB-Led è diversa a seconda del ti-
po di impiego. Nell’architectural
lighting e nel building lighting si
utilizza in genere la corrente al-
ternata. Per le luci da esterno in-
vece può essere sia in alternata,
sia in continua con batterie al
piombo da 12 V oppure a energia
solare. Per gli autoveicoli si usa ti-
picamente una batteria da 12 V.
Anche se possibile, utilizzare la
tensione di alimentazione per pi-
lotare direttamente i Led senza
nessuno stadio di conversione del-
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Buck (step down): quando la Vin
minima è sempre maggiore della
tensione massima della stringa di
Led in qualunque condizione
operativa.
Boost (step up): quando la Vin
massima è sempre minore della
tensione minima della stringa di
Led in qualunque condizione
operativa.
Convertitori buck-boost o Sepic
(Single-Ended Primary Inductor
Converters): quando le tensioni
di ingresso e di uscita hanno di-
namiche sovrapposte. I progressi
ottenuti negli induttori accoppia-
ti rendono queste soluzioni più
semplici da realizzare con dimen-
sioni che sono le stesse della tipo-
logia buck-boost. 
Una volta compresa, la topologia
Sepic può offrire molti vantaggi
sulle topologie più utilizzate e
può anche dare un rendimento
maggiore, formati più compatti e
costi più bassi. I dispositivi di re-
golazione della corrente di pilo-
taggio Led possono essere gene-
ralmente classificati come: resi-
stori che però non rappresentano
una soluzione molto efficace poi-
ché dipendono dalla tensione del-
la batteria e producono una lumi-
nosità variabile; i regolatori linea-
ri che però potrebbero apparire
troppo poco efficienti; i regolatori
a commutazione, scelta fattibile
per soluzioni a media e alta po-
tenza o in applicazioni caratteriz-
zate da un’ampia dinamica di ten-
sioni di ingresso; e i regolatori a
corrente costante a 2 e 3 pin, co-
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Led ad alta luminosità
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vi Texas Instruments ha annunciato l'apertu-
ra del suo impianto di produzione a Richard-
son, Texas. Qui verranno utilizzati wafer di si-
licio da 300 millimetri per realizzare circuiti in-
tegrati analogici. L'impianto è strategico pro-
prio per l’alta produzione di chip analogici che
possono essere incisi su ogni wafer, più del
doppio di quanto può essere inciso su un co-
mune wafer da 200 millimetri. 

Panasonic Corporation e Renesas Tech-
nology hanno annunciato che uniranno le lo-
ro forze nelle tecnologie SoC nel sito Renesas
Naka (in Hitachinaka City, prefettura di Ibara-
ki) dove a breve avrà inizio il processo della li-
nea di sviluppo dei 28-32 nm. Entrambe le
due società stanno sviluppando tecnologie di
processo di 28 nm ed entrambe vogliono pro-
muovere l’avvio della produzione di massa nel
prossimo futuro.

Farnell, distributore multicanale, ha introdot-
to un nuovo servizio che offre ai clienti infor-
mazioni in tempo reale sullo stato dell'ordine
per i prodotti in back-order, ovverosia per pro-
dotti non disponibili al momento dell’acqui-
sto. Si tratta della più recente fra una serie di
iniziative che mirano a fornire a tutti i clienti
che si affidano a Farnell un elevato livello di
servizio. Il servizio, che si avvale della più mo-
derna tecnologia in fatto di eCommerce, sup-
porta i progettisti elettronici nella selezione e
nell'approvvigionamento dei prodotti nel mo-
do più semplice ed efficiente.

RS Components, distributore via catalogo e
web, ha annunciato un ulteriore ampliamento
della propria gamma di soluzioni disponibili in
‘Confezione per Produzione’ con oltre 50.000
prodotti, principalmente componenti elettro-
nici. Grazie a questo servizio, inaugurato lo
scorso anno, i clienti RS possono ordinare i
componenti di cui hanno bisogno direttamen-
te nell’imballo standard industriale (come tu-
bi, vassoi, reel), in quantità flessibili, per sod-
disfare qualunque esigenza nell’ambito delle
produzioni di piccoli volumi e delle prototipa-
zioni. 

Parliamo di regolatori a corrente costante ottimizzati per lo sviluppo di sistemi di
illuminazione avanzati con Led ad alta luminosità 
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me quelli sviluppati da ON Semi-
conductor, in grado di fornire una
soluzione più semplice e più eco-
nomica rispetto ai regolatori li-
neari e a commutazione, pur of-
frendo significativi miglioramenti
nelle prestazioni rispetto ai resi-
stori. I dispositivi a 2 pin hanno
un’uscita fissa, mentre le versioni
a 3 pin hanno un’uscita regolabile
tramite un semplice resistore
esterno. Le correnti di uscita va-
riano da 20 mA a 150 mA mentre
una tensione operativa massima
di 45 V garantisce la tolleranza al-
le sovratensioni generate dalle
disconnessioni della batteria. Ana-
logamente ai regolatori lineari e a
commutazione, i regolatori a cor-
rente costante assicurano una lu-
minosità costante dei Led con-
trollati su un ampio intervallo di
tensioni. Essi inoltre proteggono i
Led da sovrapilotaggi dovuti a
tensioni di ingresso elevate.
Un’ampia dinamica di ingresso, fi-
no a 40 V, ne consente l’impiego
in diverse applicazioni, ciascuna
con le proprie fluttuazioni nella
tensione di alimentazione. I rego-
latori a corrente costante possono
essere configurati in una delle ti-
pologie step-down (buck), step-up
(boost) o Sepic. Se la stringa di
Led pilotata richiede una corrente
più elevata di quella che un rego-
latore di corrente costante è in
grado di fornire, è possibile in tal
caso collegare più dispositivi in
parallelo. 
La luce emessa dal Led è propor-
zionale alla corrente media che vi
scorre. I regolatori a corrente co-
stante hanno l’ulteriore capacità
di modulare la luminosità con-
trollando questa corrente. La re-
golazione di luminosità (dim-
ming) è ottenuta con tecniche di
modulazione PWM, analogiche o
digitali. L’approccio analogico
combina un segnale PWM di in-
gresso con la tensione di retroa-
zione, riducendo la corrente me-
dia di uscita. L’approccio digitale
utilizza il segnale PWM in ingres-
so per inibire la commutazione
del regolatore e ridurre la corren-
te media di uscita. La frequenza di

modulazione della corrente tipica
è compresa nell’intervallo 200 ÷
1.000 Hz dal momento che l’oc-
chio non percepisce queste picco-
le variazioni se le frequenze sono
superiori a 200 Hz.

CONCLUSIONE
I Led ad alta luminosità hanno
tutte le carte in regola per diven-

tare la forza dominante negli im-
pianti di illuminazione, in un am-
pio e diversificato range di appli-
cazioni. 
Alta efficienza, lunga durata e
flessibilità di progetto sono solo
alcune delle espressioni positive
che possiamo associare all’illumi-
nazione HB-Led nel confrontarla
con le altre tecnologie. Ora, gra-

zie allo sviluppo di regolatori a
corrente costante ottimizzati, è
possibile realizzare una soluzione
estremamente versatile in grado
di soddisfare in modo più comple-
to i requisiti relativi a costi, pre-
stazioni e affidabilità.
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Unico quindicinale italiano di informazione e analisi dei mercati
dell’elettronica ad essere spedito anche in formato elettronico ad
una lista di diffusione elettronica oltre la soglia di 15.000 nomi-
nativi. Ad essi, ovviamente continua ad affiancarsi la tradizionale spedizione postale a oltre 11.000 lettori, rendendo
EONews, di fatto l’unica rivista italiana del settore a vantare una doppia e così capillare diffusione.
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Dai nanodispositivi alla neuroelettronica pas-
sando per le memorie ad alta densità. Sono
questi gli obiettivi dei tre nuovi progetti euro-
pei che vedranno in primo piano anche il lavo-
ro dei ricercatori italiani. Frutto della collabo-
razione internazionale con enti di ricerca e
partner industriali, i progetti, battezzati Afsid
(Atomic Functionalities on Silicon Devices),
CyberRat (A Brain-Chip Interface for High-re-
solution Bi-directional Communication) e Gos-
samer (Gigascale Oriented Solid State flAsh
Memory for EuRope), saranno finanziati dall’U-
nione Europea nell’ambito del VII programma
quadro. A prendere parte agli ambiziosi obietti-
vi europei sono gli scienziati dell’Mdm, il labo-
ratorio italiano dei Materiali e dispositivi per la
microelettronica dell’Infm-Cnr, di Agrate
Brianza. Per i tre progetti in fase di avvio, il la-
boratorio Mdm otterrà un contributo di circa
800.000 euro.  Per il progetto Gossamer i ricer-
catori del Laboratorio Mdm svilupperanno me-
morie in grado di immagazzinare migliaia di
miliardi di dati da impiegare in telefoni cellula-
ri, videocamere digitali, localizzatori Gps, letto-
ri musicali Mp3, computer. Dispositivi logici e
di memoria innovativi saranno invece il nucleo
del progetto Afsid. In collaborazione con azien-

de e centri di ricerca eu-
ropei e australiani, i ri-
cercatori del Laboratorio
Mdm contribuiranno al-
la realizzazione e allo
studio delle proprietà di nanodispositivi elettro-
nici e spintronici il cui funzionamento dipende
da una singola impurezza, un atomo inserito in
una matrice di silicio ma appartenente a un di-
verso elemento chimico. Lo studio dei mecca-
nismi di comunicazione dal chip al neurone e
viceversa sarà invece l’obiettivo del progetto
CyberRat. In questo progetto sono coinvolti
prestigiosi centri di ricerca italiani ed esteri e il
laboratorio Mdm vi contribuirà sviluppando il
dispositivo a semiconduttore da utilizzare per
l’interazione con il neurone. “Tanto la ricerca
di base quanto le potenziali applicazioni a livel-
lo industriale saranno prese in esame dai tre
progetti europei. Non dobbiamo dimenticare
che tra i partner ci sono sia enti di ricerca sia
aziende e potremo così far crescere in ambito
internazionale un prezioso patrimonio di cono-
scenze” afferma Marco Fanciulli, direttore del
laboratorio Mdm dell’Infm-Cnr. 
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Progettazione 
di chip
Marvell, azienda che sviluppa soluzioni consu-
mer in silicio e prodotti per la memorizzazione e la
comunicazione, ha annunciato l’apertura ufficiale
del suo nuovo centro di progettazione a Pavia. “I
motivi che hanno condotto Marvell a scegliere Pa-
via sono stati innanzitutto la presenza dell’Univer-
sità e di una forte tradizione nel campo dei dispo-
sitivi analogici a semicon-
duttore” ha dichiarato Se-
hat Sutardja, CEO di Mar-
vell U.S., osservando che
“l’Università di Pavia è una
delle migliori al mondo nel-
la progettazione di questo
tipo di dispositivi”. Anche
Arturo Krueger, membro
del consiglio d’amministrazione, ha affermato: “La
nostra azienda persegue l’eccellenza nell’innova-
zione tecnologica e nel design e ha sempre attinto
al mondo accademico per il forte brain power di
cui è dotato”. In particolare Francesco Rezzi, diret-
tore di Marvell Italia, ha evidenziato come “la pre-
senza degli uffici Marvell a Pavia a due passi dalla
facoltà di ingegneria vuole dare una misura delle
potenzialità di sviluppo economico da essa deri-
vante all’interno del territorio pavese”. La soddi-
sfazione per l’apertura del neonato Centro di Pro-
gettazione era evidente anche tra le personalità
accademiche presenti, a partire dal professor Ri-
naldo Castello, docente di microelettronica presso
il Dipartimento di Ingegneria nonché amico di Se-
hat Sutardja fin dagli anni universitari: “Già ai
tempi di Berkley speravamo di poter lavorare in-
sieme e tutto questo si concretizza con l’apertura
proprio a Pavia del Centro di Progettazione Mar-
vell, una realtà in crescita e nota per lo spirito in-
novativo”. Il Magnifico Rettore Angiolino Stella ha
augurato “il successo all’iniziativa voluta da Mar-
vell auspicando di poter continuare insieme quella
ricerca continua dell’eccellenza che ha sempre ca-
ratterizzato l’Università di Pavia e l’azienda”.

readerservice.it - Marvell  n. 03

NRS Components ha annunciato l’intro -
duzione delle soluzioni Agilent nell’ambito del
portfolio di soluzioni per ‘Test e Misura’. La
nuova gamma Agilent permette ai clienti di
accedere a un’offerta ancora più ampia di so-
luzioni innovative, ideali per effettuare test e
misurazioni con la massima precisione. “Sia-
mo onorati di lavorare con Agilent, marchio
rinomato in tutto il mondo per l’offerta alta-
mente specializzata e per l’elevata affidabilità
dei suoi strumenti di misura, il tutto a un
prezzo molto competitivo. I clienti che acqui-
stano prodotti di elettronica sono costante-
mente alla ricerca di un fornitore che sia in
grado di offrire un’ampia gamma di marchi
leader nel settore del test e misura. Oggi la
partnership tra RS e Agilent soddisfa tutti
questi requisiti” sottolinea Ermanno Maffè,

amministratore dele -
gato RS Components
Italia. Alessandro Pino,
 responsabile vendite
EMEA di Agilent Tech-
nologies, ha commenta-
to: “La capacità di RS
Components di andare
oltre i confini geografici
e di settore garantendo
sempre il miglior livello
di servizio possibile è oggi potenziata dall’am-
piezza del portafoglio Agilent che da sempre si
impegna a fornire soluzioni di alta qualità”. La
gamma Agilent ‘Test e Misura’ è già disponi-
bile online, all’indirizzo rswww.it. 
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