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Sensori a effetto Hall bipolari con 
ritenuta stabilizzati e non stabilizzati 
con circuito chopper
I risultati dei test mostrano che è possibile ottenere prestazioni significativamente 
maggiori impiegando un elemento quad Hall e programmazione proprietaria senza 
stabilizzazione con circuito chopper.

Introduzione
Honeywell Sensing and Control ha sviluppato un sensore bipolare con ritenuta a elevata sensibilità 

e risposta veloce impiegando un elemento quad Hall e programmazione proprietaria senza 

stabilizzazione con circuito chopper. Il nuovo design offre diversi vantaggi, tra cui elevata 

sensibilità, ripetibilità e veloce tempo di risposta, tutti fattori che contribuiscono a un efficiente 

design del motore BLDC.

Nel documento vengono presentati i risultati di una valutazione comparative eseguita da Honeywell 

con ritenuta a basso valore Gauss tra il sensore a effetto Hall bipolare con ritenuta non stabilizzato 

con circuito chopper Honeywell SS460S e cinque prodotti concorrenti stabilizzati con circuito 

chopper. I test comprendono tempo di risposta, ripetibilità e sensibilità al traferro. I risultati indicano 

che il sensore a effetto Hall Honeywell SS460S fornisce prestazioni migliori, con un tempo di 

risposta più veloce da 10 a 20-microsecondi (µs), rispetto ai campioni di sensori stabilizzati con 

circuito chopper, inclusi due campioni che offrono una sensibilità più elevata del sensore Honeywell 

SS460S.

Valutazione comparativa con ritenuta a basso valore Gauss

Campioni
1. HoneywellA  SS460S

2. MicronasB  HAL202jQ-K

3. MelexisB  US1881LUA

4. DiodesB AH3761-PG-B

5. AllegroB A1220EUA

6. InfineonB  TLE4946 (Per i risultati del test, vedere l’addendum.)

Nota A Per il test è stato utilizzato il campione più vicino alle specifiche nominali in un lotto di 30 pezzi.
Nota B Per il test sono stati utilizzati campioni casuali dei prodotti concorrenti.
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Impostazione della configurazione di test
Per attivare i campioni dei prodotti è stato utilizzato un bersaglio circolare con 48 coppie di poli 

magnetici. I campioni sono stati collocati nel campo magnetico il più vicino possibile l’uno all’altro 

e centrati sull’asse Y (come illustrato nella Figura 1, con un primo piano delle parti mostrato nella 

Figura 2). I test sono stati eseguiti con un traferro di 0,020 pollici.

Figura 1. Bersaglio circolare Figura 2. Vista ingrandita 

Figura 3. Per controllare con precisione la rotazione del bersaglio e la posizione dei campioni 
è stata utilizzata un’applicazione software personalizzata.

 

Tutti i risultati sono stati misurati rispetto a un trigger del punto morto superiore (PMS) che ha un tempo 

di risposta molto veloce. Adottando questo metodo, per tutte le misurazioni sono stati utilizzati 

esattamente i singoli bersagli (48 in totale sul bersaglio circolare), in modo da eliminare le variazioni 

tra i singoli bersagli.
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Risultati

Tempo di risposta stimato
Per calcolare il tempo di risposta, il bersaglio è stato fatto ruotare con frequenze diverse, in senso 

orario e antiorario, con intervallo di rilevamento di 0,020 pollici. L’angolo di rotazione del bersaglio 

è stato misurato al punto di commutazione dell’output del sensore. 

Frequenza Direzione Margine 1 Margine 2 Margine 3 Margine 4 Margine 5

500 CCW 3,336 7,11 10,831 14,647 18,379

500 CW 3,468 7,271 10,991 14,751 18,527

Margine reale stimato 3,402 7,1905 10,911 14,699 18,453

Angolo di transizione 0,132 0,161 0,16 0,104 0,148

1000 CCW 3,345 7,107 10,838 14,64 18,369

1000 CW 3,469 7,265 10,996 14,74 18,529

Margine reale stimato 3,407 7,186 10,917 14,69 18,449

Angolo di transizione 0,124 0,158 0,158 0,1 0,16

2000 CCW 3,343 7,105 10,818 14,594 18,357

2000 CW 3,476 7,273 10,996 14,775 18,529

Margine reale stimato 3,4095 7,189 10,907 14,6845 18,443

Angolo di transizione 0,133 0,168 0,178 0,181 0,172

4000 CCW 3,285 7,065 10,788 14,528 18,313

4000 CW 3,51 7,29 11,017 14,825 18,542

Margine reale stimato 3,3975 7,1775 10,9025 14,6765 18,4275

Angolo di transizione 0,225 0,225 0,229 0,297 0,229

Quando il bersaglio è sufficientemente lento, il tempo di risposta è molto più veloce del campo 

magnetico del bersaglio in movimento, quindi la latenza prevista tra l’angolo del livello gauss 0 e 

l’angolo di rilevazione del campo dipende dall’impostazione del test e dalla sensibilità del prodotto. 

Quando il bersaglio è più veloce, l’angolo registrato è una combinazione della latenza del campo 

magnetico e del tempo di risposta del sensore. 

In questo esempio, i risultati per Margine 1 mostrano che l’angolo della transizione rimane abbastanza 

stabile alle frequenze più basse da 500 RPM a 2000 RPM. A 4000 RPM, l’angolo varia a causa del 

tempo di risposta del sensore, aumentando di circa 0,06° lungo l’intero angolo della transizione. 

A 4000 RPM, 0,06° equivale a 2,5 µs (0,06° /360° /4000 RPM x 60s). Il tempo di risposta stimato, 

quindi, è pari alla metà dell’aumento della transizione o circa 1,25 µs** in totale. 

** Notare che il tempo di risposta del sensore è basato su tipo di bersaglio, traferro e temperatura. 

Non è previsto che questo valore venga utilizzato come specifica, è semplicemente un valore 

osservato specifico di questa configurazione di test.

Risposta al campo magnetico
I campioni sono stati montati e centrati in modo che i due campioni - Honeywell SS460S e un prodotto 

concorrente - fossero nello stesso campo magnetico del tester e che l’offset dal centro effettivo del 

campo fosse di pari distanza. In questa configurazione, entrambi i campioni condividono lo stesso 

ambiente, rendendo possibile un confronto diretto. Il bersaglio ruotava a 5000 RPM e per osservare 

la reazione del sensore al bersaglio sono state eseguite più misurazioni (approssimativamente 

100) tramite un oscilloscopio. Le forme d’onda dei campioni 2, 3 e 4 mostrano un margine ampio, 

che indica come la commutazione dei campioni non sia avvenuta nello stesso punto. I risultati 

suggeriscono che i dispositivi campione concorrenti non forniscono risultati ripetibili. Il campione 

Honeywell, così come i campioni 5 e 6, non mostra alcuna variazione (nessun margine bianco 

ampio), indice di una buona ripetibilità.



005961-2-IT, Ottobre 2013 • Sensori a effetto Hall bipolari con ritenuta stabilizzati e non stabilizzati con circuito chopper
Copyright © 2013 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.

Pagina 4 di 8

Tutti i campioni hanno mostrato tempi di risposta più lenti in confronto con il prodotto Honeywell. I 

campioni 2, 3, 4, 5 e 6 hanno mostrato un ritardo nel tempo di risposta compreso tra 10 µs e 30 µs. 

Il tempo di risposta ritardato è dovuto al processo di stabilizzazione con circuito chopper. 

In tutti i grafici seguenti:

•	 Il	tracciato	superiore	si	riferisce	al	sensore	Honeywell	

•	 Il	tracciato	inferiore	si	riferisce	a	un	dispositivo	concorrente

•	 100	misurazioni	visualizzate

•	 Scala	orizzontale:	20	µs/grad

•	 Vcc	=	24	Vcc

•	 Traferro	dal	bersaglio:	0,020	in	

Figura 4. Micronas (Campione 2) 

Il campione di sensore Micronas mostra un tempo di risposta da 8 µs a 32 µs più lento rispetto 

al sensore Honeywell. Il test mostra anche una differenza di azionamento di 20 µs.

Figura 5. Melexis (Campione 3)

I risultati del test mostrano che il sensore Melexis ha un tempo di risposta da 13 µs a 30 µs più lento 

rispetto al sensore Honeywell. Il test mostra anche una differenza di azionamento da 10 a 12 µs.
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Figura 6. Diodes (Campione 4)

Il campione Diodes mostra un tempo di risposta da 9 µs a 32 µs più lento rispetto al sensore 

Honeywell. Il test mostra anche una differenza di azionamento di 15 µs.

Figura 7. Allegro (Campione 5)

Il campione Allegro mostra un tempo di risposta costante 12 µs più lento rispetto al sensore Honeywell. 

Il test non indica alcuna differenza di azionamento. Si può ipotizzare che la ripetibilità più alta sia dovuta 

alla frequenza più elevata della stabilizzazione con circuito chopper rispetto agli altri campioni.

Figura 8. Infineon (Campione 6)

Il campione Infineon mostra un tempo di risposta costante 14 µs più lento rispetto al sensore 

Honeywell. Il test non indica alcuna differenza di azionamento. Si può ipotizzare che la ripetibilità 

più alta sia dovuta alla frequenza più elevata della stabilizzazione con circuito chopper rispetto 

agli altri campioni.
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Convalida del montaggio dei prodotti
Un ritardo tra le attivazioni dei due campioni può essere causato da disallineamento del campo 

magnetico. Nel caso notato sopra, un ritardo di 10 µs a 5000 RPM con raggio del bersaglio di 3 

pollici è equivalente a 0,0157 in (10^-6	s	*	1m/60s	*	5000	REV/m	*	2π3"/REV).	Per	convalidare	il	test,	

quindi, i campioni sono stati invertiti e il test è stato ripetuto seguendo lo stesso metodo.

In tutti i grafici seguenti: 

•	 Il	tracciato	superiore	si	riferisce	al	sensore	Honeywell	

•	 Il	tracciato	inferiore	si	riferisce	a	un	dispositivo	concorrente

•	 100	misurazioni	visualizzate

•	 Scala	orizzontale:	20	µs/grad

•	 Vcc	=	24	Vcc

•	 Traferro	dal	bersaglio:	0,020	in

Figura 9. Honeywell nell’alloggiamento inferiore, campione 5 nell’alloggiamento superiore

 Figura 10. Honeywell nell’alloggiamento superiore, campione 5 nell’alloggiamento inferiore

I risultati hanno mostrato una differenza tra gli alloggiamenti. Indipendentemente da tale differenza, 

tuttavia, in entrambi i casi il campione Honeywell ha risposto più rapidamente al campo magnetico. 

L’ulteriore ritardo di 10 µs sul campione 5 equivale a 0,0157 in e può essere attribuito a un piccolo 

offset dal centro di uno dei campioni o a una piccola differenza nel campo magnetico lungo l’asse Z. 
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Sensibilità al traferro
Si ritiene che il traferro costituisca una parte significativa del tempo di risposta totale. Per testare 

l’effetto del sensore in relazione al traferro, il campione Honeywell (sensibilità tipica pari a 30 gauss) e 

il campione 5 Allegro (sensibilità tipica pari a 22 gauss*) sono stati misurati con distanze di traferro 

diverse per verificare come variava il tempo di risposta. 

*sensibilità tipica dichiarata nei datasheet forniti dalla società

Figura 11. Confronto dell’effetto traferro
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Il sensore SS460S ha superato le prestazioni del campione Allegro (#5) a tutte le distanze 

di traferro. I risultati indicano che per il tempo di risposta è più importante non avere una 

stabilizzazione con circuito chopper piuttosto che una sensibilità maggiore.

All’aumento del traferro ha corrisposto un aumento della latenza del campo magnetico, che ha 

portato a una variazione del tempo di risposta per entrambi i sensori. Entrambi i sensori sono stati 

testati con un traferro di 0,150 in, ma entrambi non sono riusciti a raggiungere la rispettiva soglia 

a 0,155 in. Poiché entrambi i sensori hanno mostrato un aumento del tempo di risposta simile in 

base al traferro, si può concludere che i dispositivi erano posizionati in modo uguale nel campo 

magnetico. Inoltre, questo test dimostra come una variazione di 0,050 in del traferro possa essere 

equivalente a 10 µs di ritardo nel tempo di risposta. 
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Un altro risultato del test ha mostrato che, data la stessa intensità del campo magnetico, per 

il campione Honeywell si è verificata una variazione uniforme del tempo di risposta. In base al 

magnete utilizzato, il campione Honeywell ha perso circa 10 µs di tempo di risposta ogni 0,025 in.

Conclusione
Il test comparativo di affidabilità e tempo di risposta tra il sensore a effetto Hall bipolare con ritenuta 

Honeywell SS460S e cinque campioni di prodotti concorrenti mostra che il campione Honeywell 

non stabilizzato con circuito chopper ha un’uscita ripetibile con un tempo di risposta da 10 µs a 

20 µs più veloce dei prodotti concorrenti stabilizzati con circuito chopper, inclusi i campioni ad 

alta sensibilità di Allegro e Infineon. In alcuni casi, i campioni concorrenti hanno mostrato una 

variazione del tempo di risposta da 10 µs a 30 µs. Il test indica che la stabilizzazione con circuito 

chopper può impedire la ripetibilità a causa di differenze nell’azionamento. La frequenza più 

alta della stabilizzazione con circuito chopper può risolvere questo problema, come visto per i 

sensori Allegro e Infineon. Anche se i sensori stabilizzati con circuito chopper mostrano un’elevata 

sensibilità, continuano ad avere tempi di risposta più lenti.

Il livello di sensibilità dipende dal posizionamento del sensore relativamente a magnete, traferro 

e forza del magnete. Mentre il magnete ruota oltre il sensore, un sensore con ripetibilità elevata 

cambia stato alla stessa posizione angolare ogni volta che il magnete vi passa di fronte, fornendo 

un tempo di risposta costante che manterrà praticamente uguali tutte le misurazioni angolari. 

Una risposta ritardata al bersaglio avrà un effetto negativo sull’efficienza della commutazione del 

motore. Qualsiasi errore nel punto di commutazione di un sensore a effetto Hall ridurrà la coppia 

del motore, con conseguente riduzione dell’efficienza.

Inoltre, il test di sensibilità al traferro mostra come le prestazioni del sensore non stabilizzato 

Honeywell siano superiori al campione Allegro e come vengano mantenuti tempi di risposta migliori 

all’aumentare del traferro. Sebbene il sensore Honeywell SS460S abbia una sensibilità magnetica 

tipica di 30 Gauss (G) (massimo 55 G), inferiore al sensore Allegro, le prestazioni dell’SS460S sono 

state migliori di quelle del sensore Allegro A1220EUA a tutte le distanze di traferro.

Un tempo di risposta più veloce alla variazione del campo magnetico garantisce una maggiore 

efficienza nella commutazione di un BLDC. Se un sensore commuta in corrispondenza di un livello 

del campo magnetico diverso da quello richiesto a causa di risposta lenta o di ritardo, potrebbero 

verificarsi errori di precisione.

I sensori a effetto Hall con ritenuta di Honeywell offrono ripetibilità e tempi di risposta più veloci 

grazie al design senza stabilizzazione con circuito chopper, che a loro volta si traducono in una 

maggiore efficienza dei motori in CC senza spazzole. 


