
Impatto delle correnti sulla produzione della scheda in elettronica di potenza 

La resistenza dielettrica dei componenti è ottenuta applicando le misurazioni di distanza tra i componenti 
conduttivi. La miniaturizzazione e la combinazione di stack-up rendono il compito di determinare le distanze 
d'aria e di creepage (distanza minima tra la superficie di un materiale isolante tra due elementi condutti)  molto 
complesse. Il team EasyLogix di Regensburg insieme a SEW-EURODRIVE ha sviluppato una soluzione per 
l’analisi della perdita di corrente. Con "PCB-Investigator", uno strumento di visualizzazione e simulazione, 
distanze aria e di creepage per l'elettronica di potenza vengono analizzate dal progettista in pochi minuti  - un 
compito che in precedenza richiedeva diversi giorni. 

Per lo sviluppo di circuiti con più di 30 VAC o più di 50 VCC, ad esempio, è necessario considerare alcuni 
parametri di sicurezza. Per la prevenzione della dispersione di  corrente  con valori di alta tensione, il layout 
deve soddisfare i requisiti minimi di distanza tra i componenti / conduttori, come quelli definiti in una serie di 
norme : DIN EN 60664 VDE 0110, IPC2 221A o UL60950-1. È un problema molto complesso - per le proprietà di 
materiali isolanti le perdite in  corrente, ‘inquinano’ l’apparato ; deve perciò essere considerato l'inquinamento 
non conduttivo previsto che può temporaneamente sviluppare conduttività attraverso la condensazione. 
Fattore maggiormente importante per applicazioni che coinvolgono tensioni molto alte con rischi di danni, 
soprattutto apparati in tecnologie di azionamento. 

SEW-EURODRIVE, uno dei produttori leader in questo settore, deve  regolarmente dedicare diversi giorni per 
identificare, misurare manualmente e verificare tutte le possibili distanze di creepage per ogni nuovo prodotto. 
Gli ingegneri elettronici della società hanno cercato una soluzione più efficiente. Dopo attente analisi di ciò che 
il mercato metteva loro a disposizione , hanno scoperto che EasyLogix - unico fornitore disposto, a sviluppare il 
proprio tool PCB-Investigator e trovando una  soluzione automatizzata di analisi di perdita in corrente. 

Base Software  

PCB-Investigator è un sistema CAD / CAM flessibile che utilizza ODB ++ per descrivere tutti gli aspetti del 
disegno del PCB  durante l'intero ciclo di vita colmando le lacune tra gli strumenti utilizzati dai diversi reparti e 
tra i sistemi 2D e 3D-CAD / CAM. Il team EasyLogix sviluppa continuamente il software di base aggiungendo 
ulteriori funzioni di analisi e simulazione. Solo recentemente è stata introdotta una soluzione per la simulazione 
termica. La richiesta per lo sviluppo di uno strumento di analisi della corrente in dispersione è stata accolta a 
braccia aperte dal mercato. 

Tutte le informazioni sono già presenti 

PCB-Investigator ha già un grande vantaggio che soddisfa i requisiti di analisi di dispersione in corrente. Il 
software raccoglie tutti i dati relativi a un progetto di sviluppo elettronico. I dati disponibili non sono limitati 
alle tracce conduttive e alle aree, ma comprende anche tutte le informazioni relative ai componenti, alle reti ed 
al layout di schede ed allo stack-up. Tutti i dati sono accessibili al tocco di un pulsante utilizzando diversi criteri 
di ricerca. Ciò consente un facile accesso per tutti i dipendenti dei reparti coinvolti nel processo di 
progettazione (sviluppo, acquisto, controllo qualità, progettazione, ecc.) per valutare e modificare tutti i livelli e 
tipi di dati come componenti, pin, reti e elementi in rame. Lo strumento può elaborare molti formati come 
GenCAD IPC2581, IPC365, Gerber, Excellon, Sieb & Meyer, DPF, DXF, Grid (BMP, JPG, PNG, TIFF) e converte le 



informazioni in ODB ++, un  formato comune di dati progettato per condividere PCB e le informazioni di 
progettazione tra ingegneri e produttori nonché tra gli strumenti di progettazione da parte di diversi provider 
CAD e CAM. In ODB ++, tutti i dati di produzione di PCB vengono memorizzati in un unico record. PCB-
Investigator utilizza questo formato come un database centrale e consolida tutti i dati per il processo di 
sviluppo e ogni passaggio della sequenza di produzione fino all'integrazione in casse di build box. 

 

Identificazione delle reti 

Per consentire una valutazione automatica delle distanze di spazio e di creepage, è necessario conoscere la 
topografia del PCB o più specificamente la posizione dei vari componenti e ogni classe di rete. La prima 
implementazione della soluzione per SEW-EURODRIVE ha utilizzato le informazioni derivate da Cadence CAD. Il 
plug-in di PCB-Investigator consente ora la selezione dei parametri di distanza specificati negli standard e la 
selezione delle reti da esaminare. 

PCB-Investigator utilizza un pratico plug-in  Wizard creando  gruppi di reti collegate logicamente per eseguire 
analisi per tutte le reti coinvolte con la sola pressione di un pulsante. Ad esempio, tutte le reti all'interno di un 
sistema bus sono classificate e codificate in modo che ciascuno può essere considerato singolarmente come 
una unità. I gruppi possono essere creati manualmente. In alternativa, un'opzione automatizzata può essere 
utilizzata per generare di gruppi di rete. Per eseguire un'analisi della dispersione in corrente, è naturalmente 
necessario ordinare i gruppi di reti secondo il loro profilo di tensione. 

Calcolo della distanze 

Per l'analisi della perdita in corrente  in automatico si calcola la distanza più breve dai bordi esterni dei 
componenti e conduttori tra loro e tra il bordo esterno della scheda. Ciò inoltre considerando  la foratura (ad 
es. Fori  di montaggio) e le fresature che altrimenti richiederebbero troppo tempo per essere calcolati 
manualmente. I risultati vengono visualizzati come grafica 3D per una migliore interpretazione. Allo stesso 
tempo, vengono evitati molti errori di misurazione effettuati durante l'analisi manuale. Ad esempio, i percorsi 
che conducono attorno al bordo di una board o intorno ai bordi della perforazione in un angolo piatto sono 
realmente misurati in diagonale invece  della misura manuale semplice. Per pile più spesse, tali deviazioni 
possono essere significative. (Figura 1 e 2) 

Valutazione 

I risultati di creepage e dell'analisi della distanza sono indicati come percentuale dei parametri di distanza 
specificati. Per ogni segmento percorso calcolato tra due punti di contatto, il software determina quale 
percentuale della specifica è stata raggiunta. Se è inferiore al 100%, il percorso vulnerabile viene evidenziato 
nel rapporto analitico (Figura 3). Il plug-in di analisi della corrente di perdita PCB-Investigator privilegia i dati in 
base a una visione realistica dei possibili pericoli: poiché gli strati interni dello stackup  hanno una maggiore 
resistenza dielettrica, questi strati interni vengono valutati in modo diverso da quelli situati su strati esterni. 

Il software può essere calibrato con regole individuali per diverse tensioni, a seconda degli standard a cui ci si 
riferisce , ed è anche possibile considerare frequenze diverse per le tensioni di rete. 



È 2D meglio di 3D ? 

SEW-EURODRIVE, che ha commissionato lo sviluppo del software, ora prova in questo modo tutti i suoi 
prodotti. Ciò che precedentemente richiedeva parecchi giorni può ora essere raggiunto in pochi minuti 
premendo un pulsante. 

La velocità dell'analisi ha il grande vantaggio che può essere fatto in qualsiasi momento durante la fase di 
sviluppo in modo che i problemi possano essere risolti presto. Oltre alla funzionalità e alla precisione, la 
velocità del software da solo lo rende superiore a qualsiasi tentativo precedente di soluzioni per l'analisi della 
corrente di dispersione. Il motivo è che tutte le misurazioni automatiche di aria e di creepage sono state 
effettuate usando programmi 3D-CAD. A prima vista, questo può sembrare l'approccio più evidente, 
considerando ad esempio le distanze tra i conduttori e l'alloggiamento o lungo i componenti. Ma come per la  
simulazione termica per  PCB-Investigator Physics, i vantaggi dell'approccio sono identici. PCB-Investigator 
consente di risparmiare un notevole potere di calcolo eseguendo tutti i calcoli in 2D rispetto alla costante 
richiesta di un modello 3D. Solo i risultati sono mostrati in viste tridimensionali. 

Per il momento, lo strumento di analisi della corrente di dispersione è una soluzione su misura, ma EasyLogix 
privilegia uno sviluppo continuo di PCB-Investigator . Attualmente è prevista una versione entro la fine del 
2017. Le funzionalità di PCB-Investigator saranno il suo fattore di successo. Dal momento che il software può 
visualizzare tutti gli aspetti di un progetto PCB e più e più aspetti possono essere analizzati, gli ingegneri  
saranno in grado di correggere molti errori anticipando  tempi del loro progetto. In futuro, la resistenza 
dielettrica sarà raggiunta senza un intervento manuale  e senza danneggiare una singola scheda. 

 

Figura 1: La vista 2D della distanza creepage tra una rete sulla superficie e quella sul fondo di una scheda. Le 
distanze al bordo non si incontrano in un solo punto - la vista 3D chiarisce perché.  



 

 

Figura 2: La sezione sul bordo del PCB deve essere diagonale - probabilmente sarebbe stata trascurata con un 
manuale calcolo della creepage distanza. 

 

Figura 3: Evidenziare le tracce soggette a rischio con il loro livello di distanza in percentuale dei parametri di 
distanza definiti. 

 



Figura 4: Il segreto dell'efficienza dell'analisi della corrente di perdita PCB-Investigator: i calcoli vengono 
eseguiti in 2D, con una scelta di visualizzazioni 2D e 3D. 

 


