
Simulazione termica all'inizio della fase di layout 

È costoso e richiede tempo  determinare le cause degli hotspot sulle schede elettriche e per tentare di arrivare 
ad una scheda "ben temprata" attraverso molteplici iterazioni una volta approvato un prototipo. Una 
simulazione termica ridurrebbe lo sforzo e le spese, ma finora è stato in primo luogo il compito di fisici 
specializzati questa parte della valutazione meccanica di un disegno del PCB. Tuttavia, i problemi termici 
possono ora essere risolti nella fase di sviluppo e layout grazie ad uno strumento di simulazione noto come 
PCB-Investigator Physics (PCBi Physics). 

PCBi Physics è un'estensione di EasyLogix PCB-Investigator, una soluzione software CAD / CAM di Schindler & 
Schill GmbH. Questo software CAD / CAM è principalmente progettato per semplificare i processi di revisione 
connessi allo sviluppo di assiemi elettronici e per renderli più efficienti con l'aiuto di strumenti completi per 
l'importazione, l'esportazione e la visualizzazione. Un software di facile utilizzo legge i dati di layout in una 
grande varietà di formati (ODB ++, DXF, GenCad 1.4, Gerber 274x ecc.), Rendendolo indipendente dai sistemi 
già in uso. La sua funzionalità non è limitata a condurre percorsi e superfici, ma include anche informazioni 
complete sui componenti e sulle reti del layout. Tutti i livelli e gli oggetti , come componenti, pin, reti e 
elementi di rame, sono facilmente accessibili utilizzando la funzione di revisione. Questa visione olistica offre 
anche un nuovo approccio alla gestione del calore. L'estensione della fisica PCBi consente agli sviluppatori di 
scoprire l'accumulo di calore generatore di  problemi nei prodotti in una fase molto precoce dello sviluppo e di 
evitarli in modo mirato. La simulazione termica è incorporata nel software CAD / CAM e può essere lanciata 
premendo un semplice pulsante senza che lo sviluppatore debba essere un esperto (Figura 1). 

Una tecnologia affermata 

TRM (Thermal Risk Management) è il motore sotto il cofano di PCBi Physics. Prodotto da ADAM Research, TRM 
ha dimostrato il suo valore nel corso degli anni ed è riconosciuto in tutto il settore. Sia il TRM che il software  di 
EasyLogix sono in grado di integrare schede multistrato, sorgenti di calore SMD, componenti incorporati, perni, 
intarsi, binari elettrici, fori passanti, vias cieche e vias sepolti. 

I confronti mostrano che le simulazioni differiscono dalle termografie a infrarossi delle lastre finite in casi 
normali di solo il ± 10% o meno. La rappresentazione grafica dei risultati corrisponde a quella di un termografo 
e in alcuni casi è ancora più dettagliata. Ad esempio, i punti caldi nei livelli interni non possono essere rilevati in 
modo affidabile sulla superficie tramite la termografia, ma le simulazioni di PCBi Physics possono rivelarle. PCBi 
Physics utilizza le informazioni disponibili nel software CAD / CAM per descrivere gli aumenti di temperatura 
causati dalla dissipazione da componenti e correnti. La densità di corrente, ad esempio, nei colli di bottiglia o 
nei fori di rame, è fattorizzata in una sola volta, così come le cadute di tensione e la resistenza di linea tra i pin 
su ogni livello. 

Come si distribuisce il calore? 

La temperatura dei percorsi conduttivi  e nei  componenti caratterizza l'equilibrio termico tra la dissipazione del 
calore dei componenti , le correnti da un lato , e il raffreddamento causato dall'ambiente dall'altro. Particolare 
considerazione deve essere data alla dissipazione di calore negli strati e in FR4 per giungere ad una conclusione 
significativa . Ciò significa che il posizionamento, il layout e i fori devono essere considerati sia dal punto di vista 



geometrico che fisico. E il software fa esattamente quello per ogni livello, ogni percorso conducente e ogni foro 
(Figura 2-3). 

2D vs 3D 

Il software standard per la simulazione  dinamica dei fluidi computazionali, come Autodesk CFD, FloTHERM, 
6SigmaET, ANSYS Icepak o COMSOL Multiphysics, è un potente strumento per la previsione del 
comportamento di temperatura dei PCB quando viene utilizzato da esperti. Il problema è che tutti questi 
programmi si basano su modelli 3D e comportano calcoli di flusso che richiedono sforzo aggiuntivo del 
computer , notevoli risorse di memoria e lunghi tempi di calcolo. 

Non solo questo comporta uno sforzo e una spesa aggiuntivi, ma rende anche difficile integrare la simulazione 
nel processo di sviluppo in una fase precoce. I layout dei circuiti sono stati progettati in 2D, ma i simulatori 
termodinamici non offrono un editor 2D. Al contrario, PCBi Physics è basato su modelli 2D, ma gestisce 
simulazioni 3D. Inoltre, offre una modalità di modellazione a forma piena che modella la geometria del PCB in 
ogni livello e le posizioni di ogni foro passante per una simulazione di tensione precisa. 

Poiché la PCBi Physics prende sempre in considerazione il flusso di corrente, consente agli utenti di tenere 
d'occhio i problemi di EMC, ad esempio. Per dirla semplicemente, un percorso di conduzione più lungo può 
essere benvenuto da un punto di vista puramente termico come un modo di dissipare il calore, ma può anche 
avere l'effetto collaterale indesiderato di agire come un'antenna. 

Immagine termica virtuale 

I fattori di calcolo della temperatura sono i  contributi al riscaldamento elettrico , all'input di calore dei 
componenti e calcolano la propagazione del calore in ogni strato, foro e prepreg. I punti caldi termici, le 
resistenze in  linee critiche e le eccessive cadute di tensione possono essere identificate geometricamente con 
grande precisione. Di conseguenza, l'utente ottiene immagini termiche (tipicamente precise quanto lo spessore 
di un piombo a matita da 0,2 mm o meglio) per ogni livello di rame e prepreg, nonché mappe dettagliate di 
densità, potenziali, gocce di tensione, materiali a temperatura dipendente proprietà e produzione di calore 
locale. Ci sono spesso diversi fattori che influenzano la temperatura. La simulazione rende facile distinguere 
rapidamente le influenze importanti e non importanti. La funzione di editor consente di ottimizzare il layout o 
la struttura del livello di un PCB con pochi click (le modifiche 2D effettuate direttamente in ODB ++). 

Ottimizzazione in una fase precoce 

Questo plug-in per PCB-Investigator offre diversi vantaggi: l'integrazione di una soluzione completamente 
sviluppata e specializzata (ADAM Research TRM) consente agli utenti di eseguire simulazioni con la sola 
pressione  di un pulsante, senza addestramenti particolari. La modifica diretta consente di eliminare 
rapidamente gli hotspot potenziali. Di conseguenza, le simulazioni termiche possono essere utilizzate anche per 
monitorare i cicli di progettazione iterativi quando l'ottimizzazione è l'obiettivo evitando l'accumulo di calore in 
una fase precoce come primo obiettivo; I risultati della simulazione forniscono anche informazioni se le 
specifiche di temperatura potrebbero ancora essere soddisfatte con rame più sottile, meno strati o senza 
prelievi di calore. Se, ad esempio, la progettazione di un PCB richiede 105 μ di rame e la simulazione mostra 
che si riscalda solo leggermente, il progettista potrebbe semplicemente modificare lo spessore a 70 μ nella 



simulazione e quindi ricalcolare i valori. La simulazione indica quindi potenzialità di risparmio, sia per quanto 
riguarda i requisiti di spazio che per l'utilizzo delle materie prime. Un ulteriore fattore di costo che può essere 
influenzato è il numero di fori per i vias termici. La simulazione consente agli utenti di riconoscere i fori 
inefficaci e di eliminarli o di trovar loro un posto migliore (Figura 4-5). 

Conclusione 

La miniaturizzazione è un argomento importante nello sviluppo dell'elettronica e lo sviluppo della temperatura 
critica è uno dei suoi fattori limitanti. Quando gli sviluppatori sono in grado di condurre simulazioni termiche da 
soli in una fase precoce senza particolari sforzi, questo genera potenzialità di ottimizzazione e riduce il numero 
di prototipi e misure necessari. 

Testimonial : 

"Presso GED utilizziamo la funzionalità di PCBi Physics per i layout in alta corrente. Lo strumento ci offre un 
supporto fondamentale per ottimizzare la capacità di carico in corrente dei percorsi complessi  in alta corrente. 
La simulazione di densità di corrente aiuta i progettisti di layout ad ottimizzare i conduttori bidimensionali su 
reti con alta corrente 

Lo strumento è anche efficace nell'aiutare la prova dei colli di bottiglia negli strati di tensione di alimentazione 
e negli strati di GND durante il controllo degli strati del piano di potenza nell'elettronica di segnalazione. Le 
strozzature sulla superficie possono essere facilmente identificate e neutralizzate per garantire che l'elettricità 
sia distribuita in modo omogeneo all'interno della superficie. Ciò è particolarmente importante quando si cerca 
di assicurare che il disegno abbia buone proprietà EMC ".- Hanno Platz, CEO, GEDmbH (GED Gesellschaft für 
Elektronik und Design mbH) 

 

 

Figure 1: Risultato di una simulazione usando PCB-Investigator. 



 

Figura 2-3: Vista 3D di una scheda completamente montata. Sulla sinistra si può vedere come si accumula il 
calore sotto il componente nero. La figura a destra simula come il calore sarebbe distribuito se la scheda avesse  
quattro strati. Il risultato: gli strati di rame supplementari assicurano un comportamento omogeneo e offrono 
una soluzione all'hotspot. 

 

Figura 4-5: PCB-Investigator Physics non solo consente agli utenti di prevedere problemi termici; Lo strumento di 
simulazione aiuta anche con l'ottimizzazione. La figura a sinistra mostra un percorso di conduzione di 300 μm di 
larghezza e una densità di corrente specificata di 41,7 A / mm². A destra il percorso di conduzione è largo 150 
μm, con conseguente densità di corrente di 111,1 A / mm². Una simulazione di calore potrebbe essere condotta 
basata su queste informazioni consentirebbe all'utilizzatore di determinare senza ulteriori sforzi se le reti 
potessero avere uno spessore minore. 


