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Una sfida di grande impatto nella progettazione automobilistica è costituita dall'elettronica di protezione – 
come unità di controllo, sensori e sistemi di intrattenimento – dai picchi di tensione dannosi, transitori di 
tensione, ESD (disinserzione di emergenza), e rumore presenti nella linea di alimentazione. I soppressori 
di tensioni transitorie (TVS) costituiscono  soluzioni ideali per la protezione dell'elettronica automobilistica 
e si basano su  diversi parametri importanti per queste applicazioni, comprendenti la potenza nominale, la 
tensione di neutralizzazione, la tensione di guasto e la massima tensione di guasto. Qui di seguito sono 
riportate  le definizioni di questi parametri. 
 
Potenza nominale  
La potenza nominale di un TVS è la sua capacità di assorbimento di picchi in un test specifico o in 
condizioni di applicazione specifiche. La condizione di test standard industriale di forma d'impulso di 10 
µs/1000 µs (Bellcore 1089 spec.) è illustrata in Figura 1. Questa condizione di test differisce dalla 
condizione di test di ESD dei TVS della forma di impulso di 8 µs/20 µs, come illustrato in Figura 2.  
 

 
 
 
Figura 1: Forma d'onda di test del TVS 
 
 
 



 
 
Figura 2: Forma d'onda di test di ESD di TVS 
 
 
 
Tensione di guasto (VBR) 
La tensione di guasto è la tensione alla quale il dispositivo viene portato in stato di guasto ad effetto 
valanga, e viene misurata con una corrente specificata sulla scheda tecnica.  
 
Massima Tensione di Guasto (VC: Tensione di Chiusura) 
La tensione di chiusura si presenta ai morsetti del TVS per il valore di corrente d'impulso di picco indicato. 
La tensione di guasto di un TVS è misurata a una corrente molto bassa, ad esempio di 1 mA o 10 mA, 
differente dalla tensione a effetto valanga usuale nelle condizioni di utilizzo normali. Pertanto i produttori 
di semiconduttori indicano la tensione di guasto tipica o massima per una corrente di valore alto.  
 
Tensione di Neutralizzazione (VWM): Tensione Inversa di Neutralizzazione del Funzionamento  
La tensione di neutralizzazione indica la tensione massima del TVS quando non è in condizione di 
guasto, ed è un parametro importante dei dispositivi di protezione dei circuiti che non funzionano in 
condizioni normali. Nelle applicazioni automobilistiche un certo tipo di regolazione dell'elettronica 
automobilistica è fornito tramite la protezione da "avvio a spinta" (jump-start). Questa condizione alimenta 
una tensione di 24 VCC per 10 minuti all'elettronica del tipo a 12 V, e di 36 VDC per 10 minuti all'elettronica 
del tipo a 24 V senza danno o malfunzionamento del circuito. Pertanto la tensione di neutralizzazione è 
uno dei parametri principali nel TVS per l'elettronica automobilistica. 
 
 



 
 
Figura 3: Parameteri di tensione e corrente 
 
 
 
Protezione Primaria per Linea di Alimentazione Automobilistica (Annullamento del Carico) 
L'elettronica automobilistica, come unità di controllo elettronico, sensori e sistemi di intrattenimento, è  
collegata ad una linea di alimentazione. Le sorgenti di alimentazione per queste parti elettroniche sono la 
batteria e l'alternatore,  i quali hanno entrambi tensioni di uscita instabili che dipendono dalla temperatura, 
dallo stato di funzionamento e da altre condizioni. Inoltre, l'ESD, il rumore di picco, e diversi tipi di tensioni 
transitorie e di picco sono introdotte nelle linee di alimentazione e dei segnali dai sistemi automobilistici 
che utilizzano carichi induttivi, quali iniezione del combustibile, valvole, motore, sistema elettrico e 
controllori idrolitici. 
 

 
Figura 4: Bus di potenza di veicolo tipico  
 



 
 
Che cosa è l'Annullamento del Carico?  
Le situazioni peggiori di picco di tensione si generano  quando la batteria viene scollegata,  nel caso che 
il motore termico sia in funzione, e l'alternatore alimenta la corrente alla linea di alimentazione del veicolo. 
Questa condizione è nota come "annullamento del carico" e la maggior parte dei fabbricanti di veicoli e 
delle associazioni industriali indicano una tensione massima, impedenza di linea, e durata di tempo 
di questo stato di annullamento del carico, come illustrato in Figura 5.  
 

 
 
Figura 5: Tensione di uscita dell'alternatore nella condizione di annullamento del carico  
 
 
Due test ben noti simulano questa condizione: la norma ISO-7637-2 -Impulso 5 degli USA e la norma 
JASO A-1 del Giappone per catene di alimentazione da 14 V e la norma JASO D-1 per catene di 
alimentazione da 27 V. In questa sezione prenderemo in esame  l'applicazione del TVS per 
l'annullamento del carico nelle catene di alimentazione da 14 V. 
 
Specifica e Risultati dei Test di Annullamento del Carico  
I test della norma ISO-7637-2-Impulso 5 degli USA e della norma del Giappone JASO A-1 per la catena 
di alimentazione da 14 V sono simulati nella tabella 1.  
 
 
 V TOTALE 

(VP) (V) 
VS (V) VA (V) RI (Ω) TEMPO 

(ms) 
TEMPO DI 

CICLO 
70  12,0 0,8 200 1 JASO A-1 
88  12,0 1,0 200 1 

ISO 7637-2 
– Impulso 5 

78,5 - 100,5 65 - 87 13,5 0,5 – 4,0 400 1 

 
 
Tabella 1: Condizioni di test di annullamento di carico principale per catene di alimentazione da 14 V  



 

 
 
Figura 6: Per condizioni di test della ISO-7637-2, la condizione standard è un campo di VS di 65 V - 87 V 
e un campo di Ri (impedenza di linea) di 0,5 Ω - 4 Ω 
 
 
Alcuni produttori di veicoli applicano differenti condizioni per il testi di annullamento del carico in base alla 
ISO-7637-2 –Impulso 5. La corrente bloccata di picco dell'annullamento del carico del TVS verrà stimata 
dalla seguente equazione. 
 
Calcolo della corrente di blocco di picco 
IPP = (Vin – VC) ⁄ Ri 
IPP: Corrente di blocco di picco  
Vin: Tensione ingresso 
VC: Tensione di blocco 
Ri: Impedenza di linea  
 
Le forme d'onda della corrente e della tensione del dispositivo SM5S24A della Vishay nel test della ISO-
7637-2 di 87 V Vs, 13,5 V V batt., 0,75 Ohm Ri e 400ms di ampiezza d'impulso sono come illustrate in 
Figura 7A.  
 

 
Figura 7A: Tensione e corrente bloccate di SM5S24A secondo test ISO 7637-2  
 
 



In Figura 7B la tensione e la corrente bloccate del TVS di annullamento del carico ricadono nel test ISO-
7637-2 di 87 V Vs, 13,5V V batt., 0,5 Ohm Ri e di ampiezza d'impulso di 400 ms. La tensione di blocco 
scende vicino allo zero, e la corrente che attraversa il dispositivo è incrementata al massimo ammesso 
dall’ impedenza della linea. 
 

 
Figure 7B: Tensione e corrente bloccate dei guasti del TVS per annullamento del carico nel test 
ISO7637-2  
 
 
La capacità di blocco massima del TVS di annullamento del carico della Vishay nella condizione di test 
ISO-7637-2 –impulso 5 con tensione di 13,5 V Vbatt e ampiezza d'impulso di 400 ms sono come indicate 
in Figura 7C. 
 
 

 
Figura 7C: Capacità di blocco massima del TVS di annullamento del carico della Vishay nel test 
ISO7637-2  
 
 
 
 



Due gruppi di TVS di Annullamento del Carico  
Esistono due tipi di TVS di annullamento del carico per la protezione primaria dell'elettronica delle 
automobili: TVS, che sono EPI PAR (indicatore prestazione motore/ricevitore analizzatore passivo) - e 
TVS, che non sono EPI PAR. Entrambi i gruppi di prodotti hanno caratteristiche di guasto operativo 
similari nel modo di polarizzazione inversa. La differenza è che i TVS EPI-PAR hanno caratteristiche di 
bassa caduta di tensione di conduzione (VF) nel modo di conduzione, e i TVS non-EPI PAR hanno una 
VF relativamente elevata nelle stesse condizioni. Questa caratteristica è importante per la tensione 
inversa fornita alla linea di alimentazione. La maggior parte dei circuiti IC CMOS e LSI hanno capacità di 
tensione inversa molto scadenti.  
 
I gate dei MOSFET sono anche carenti nella tensione inversa a - 1 V o valore inferiore. Nel modo di 
ingresso di alimentazione inversa, la tensione della linea di alimentazione è eguale alla tensione VF del 
TVS. Questo modo di polarizzazione inversa provoca un guasto del circuito elettronico. La bassa caduta 
di tensione di conduzione dei TVS EPI PAR è una buona soluzione a questo problema. Un altro metodo 
per proteggere i circuiti dall'applicazione di alimentazione inversa è l'utilizzo di un raddrizzatore di 
protezione nella linea di alimentazione, come illustrato in Figura 8. Un raddrizzatore di protezione della 
polarità dovrebbe avere sufficienti valori di corrente di conduzione, e capacità di tensione di picco di 
conduzione e d'inversione.  
 
 

 
Figura 8 Stato di polarizzazione inversa 
 
 
Protezione Secondaria della Linea di alimentazione Automobilistica  
L'obiettivo primario dei circuiti di protezione nei sistemi automobilistici è costituito da tensioni di picco 
elevate, ma la tensione bloccata è ancora elevata. La protezione secondaria è particolarmente importante 
nelle catene di alimentazione di 24 V, presenti negli autocarri e nei furgoni. La ragione principale di ciò è 
costituita dalle tensioni di ingresso massime della maggior parte dei regolatori e dei convertitori di CC/CC 
basati su IC per le applicazioni automobilistiche di 45 V - 60 V. Per questo tipo di applicazioni si 
raccomanda l'uso della protezione secondaria, come illustrato in Figura 9. 
 
 



 
Figura 9: Circuito di protezione secondaria  
 
 
Aggiungendo il resistore R sulla linea di alimentazione si riduce la corrente transitoria, permettendo l'uso 
di TVS di potenza inferiore usati per la protezione secondaria. I requisiti di corrente del microprocessore e 
dei circuiti logici delle unità elettroniche sono di 150 mA - 300 mA, e la tensione di uscita minima di una 
batteria da 12 V è di 7,2 V a - 18 °C, o 14,4 V per una batteria da 24 V nelle stesse condizioni. In una 
batteria da 24 V nelle stesse condizioni, la tensione di alimentazione per un carico di 300 mA è di 8,4 V 
per R = 20 Ω, e 11,4 V per R = 10 Ω ad una tensione minima di 14,4 V (tensione batteria di 24 V a - 18 
°C). 
 
VL = (Vmin ⁄ (Vmin ⁄ IL)) × ((Vmin ⁄ IL) – R) 
VL: Tensione sul carico  
Vmin: Tensione ingresso minima  
IL: Corrente di carico 
R: Valore di resistenza 
Potenza nominale di R = I2R 
 
Questa tensione di alimentazione è superiore alle tensioni di ingresso minime per la maggior parte dei 
regolatori e circuiti IC convertitori di CC/CC.  
	  


