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Le nuove soluzioni di progettazione utilizzano dispositivi ESD 
a bassa capacità e fattore di forma ridotto per ottimizzare 
lo spazio sulla scheda madre e aumentare le prestazioni 
dei circuiti elettronici di consumo

Come realizzare una robusta protezione
ESD per i flussi di dati ad alta velocità

Le interfacce differenziali ad alta
velocità si trovano ormai in ogni
dispositivo di elettronica consumer.

Da quelle già note come USB 2.0 e HDMI
1.3 alle applicazioni che richiedono le
nuove specifiche USB 3.0 e HDMI 1.4, la
segnalazione differenziale è divenuta il
metodo preferito per ricevere e trasmette-
re dati. L’interfaccia DisplayPort è inoltre
disponibile per PC, monitor, proiettori e
altre fonti provviste di display.Una delle
maggiori sfide nella progettazione di que-
ste applicazioni ad alta velocità è assicura-
re che vengano soddisfatti i requisiti di
protezione ESD del dispositivo elettrico.
Le nuove soluzioni di progettazione utiliz-
zano dispositivi ESD a bassa capacità e fat-
tore di forma ridotto per ottimizzare lo
spazio sulla scheda madre e aumentare le
prestazioni dell’elettronica di consumo.

La sfida dell’alta velocità
La principale complessità legata alla rea-
lizzazione di un’adeguata protezione ESD
è la velocità di funzionamento. HDMI 1.3
e HDMI 1.4 solitamente operano fino a
10,2Gps a 340Mpixel. Questo parametro
però non descrive la velocità di commuta-
zione TMDS (transition-minimized diffe-
rential signaling) che si riscontra sulle
linee di segnale differenziali ad alta velo-
cità. Per selezionare una soluzione di pro-
tezione ESD appropriata deve essere con-
siderata la velocità di segnalamento

TDMS. Nelle operazioni attuali la velocità
a cui opera l’HDMI dipende dalle capacità
del trasmettitore e del ricevitore e dalla
risoluzione e profondità di colore della
fonte. La velocità a cui opera la coppia
TMDS arriva a 3,4GHz. In tabella 1 ven-
gono riportati i confronti fra la velocità di
trasmissione binaria per differenti linee di
segnale di alcune tra le tecnologie più
comuni.

Le specifiche standard delle DisplayPort
prevedono due velocità operative:
1,62GHz e 2,7GHz. A seconda dello sce-
nario di utilizzo e dei costi, i progettisti
possono scegliere velocità operative mino-
ri oppure maggiori, per raggiungere velo-
cità di refresh più alte, superiore risoluzio-
ne e maggiore profondità di colore. In
alcuni casi può essere realizzato un pro-
getto che lavora a diverse velocità.
La nuova specifica USB 3.0 aumenta note-
volmente la necessità di dispositivi carat-
terizzati da bassa capacità ESD. La specifi-
ca USB 3.0 aggiunge due coppie differen-
ziali ad alta velocità alla coppia esistente
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Fig. 1a - Diagramma a occhio del
dispositivo 0.25pF ESD di Tyco
Electronics operante a 3,4GHz
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nella specifica USB 2.0. Operando fino a
5GHz per la coppia differenziale di tra-
smissione e ricezione, USB 3.0 richiede
che i segnali siano più veloci del 50% che
in una DisplayPort. A queste velocità,
ogni capacità addizionale può avere un
impatto sui diagrammi a occhio, e perciò
influire sulla capacità dell’apparecchiatu-
ra di soddisfare le specifiche USB 3.0.

Vantaggi dei dispositivi 
di protezione ESD 
a bassa capacità
Quando si aggiunge una protezione ESD
a un sistema wireless contraddistinto da
alta velocità di trasferimento, la conside-

razione dell’impatto aggiuntivo della mag-
giore capacità e induzione del dispositivo
stesso è critica sul timing delle linee dif-
ferenziali ad alta velocità. Quando si
opera in applicazioni HDMI fino a
3,4GHz, ogni impedenza addizionale sulla

linea può distorcere il segnale, portando
a maggiori difficoltà nel soddisfare i vin-
coli in termini di diagrammi ad occhio
richiesti per i tempi di risalita e i livelli di
segnale. I diagrammi a occhio sono stru-
menti di analisi del tempo utilizzati per
fornire un visualizzazione accurato di
errori di tempo e livello. Lo spazio grigio
nel centro del diagramma ad occhio
mostrato nelle figure 1a e 1b rappresenta
specifiche di coppia differenziale ad alta
velocità. Quando le linee entrano nello
spazio grigio, c’è meno margine di errore
disponibile. L’ampiezza dell’occhio è una
buona misura per il calcolo del tempo in
cui le linee di dati sono stabili e per verifi-

care eventuali errori. L’altezza dell’occhio
misura il livello, o l’ampiezza, del segnale.
Dato che le coppie TMDS sono segnali
differenziali, è importante minimizzare
sia il differenziale che la capacità di
segnale di massa per assicurare tempi di
risalita e caduta dei segnali entro le speci-
fiche. La capacità dovrebbe essere il più
bassa possibile per dare ai progettisti il
maggior margine possibile.
Le figure 1a e 1b mettono a confronto le
prestazioni del diagramma a occhio del

dispositivo Tyco Electronics da 0,25pF
PESD operante a 3,4GHz (con HDMI
1.3) con quello di un dispositivo di prote-
zione ESD (SESD) al silicio ad alta capa-
cità a 2,25GHz. Alcune soluzioni attive
(silicio) possono avere una capacità più
alta. Benché comunemente indicato a
2,25GHz o 1,48GHz, per dimostrare al
compatibilità con 1080p 36-e24-bit di
profondità di colore, il diagramma a
occhio delle soluzioni ad alta capacità
appare chiuso ai margini della tolleranza
della specifica. Ciò può portare a maggio-
ri restrizioni di progettazione della sche-
da madre. I recenti avanzamenti nella tec-
nologia ESD al silicio hanno facilitato lo
sviluppo di nuovi dispositivi con capacità
molto bassa, in grado di soddisfare i
requisiti HDMI. Per esempio: la nuova
soluzione SESD offerta da Tyco Elec -
tronics ha una capacità nell’ordine di
0,5pF e una perdita d’inserzione vera-
mente bassa fino a 5GHz. La disponibilità
dei nuovi dispositivi SESD con capacità
ultra-bassa dà ai progettisti l’opportunità
di scegliere fra le tecnologie di protezione
passiva o attiva su silicio.

Considerazioni 
su altre protezioni ESD
Il comportamento della capacità in fun-
zione della frequenza di un dispositivo di
protezione ESD non influisce solo sulle
prestazioni di una porta ad alta velocità,
ma può imporre anche dei vincoli di pro-
gettazione. Nei sistemi ad alta velocità, i
circuiti progettati per una determinata
capacità possono comportarsi in modo
differente a seconda della tecnologia di
protezione ESD utilizzata. Questo spesso
costringe i progettisti ad apportare com-
plicate migliorie ai software di processo e
simulazione, nonché ai modelli per la
determinazione della capacità (SPICE)
quando si crea lo schema di protezione
del circuito di protezione HDMI.
I dispositivi PESD di Tyco Electronics
forniscono una capacità in funzione della
frequenza stabile fino a 3,4GHz. Il loro
comportamento ricorda da vicino quello
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Fig. 1b - Diagramma a occhio di un
dispositivo di protezione SESD ad alta
capacità a 2,25GHz
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di un condensatore con 0,25pF (tip.), che
può aiutare a semplificare il progetto. I
nuovi dispositivi SESD di Tyco Elec -
tronics sono anch’essi contraddistinti da
un rapporto lineare fra capacità e fre-
quenza. Per le applicazioni di segnala-
mento differenziale ad alta velocità, que-
sti dispositivi sono caratterizzati da una
variazione di capacità di 0,06pF su una
gamma di frequenze compresa fra 2GHz
e 3GHz.
Dato che le coppie HDMI TMDS cambia-
no la frequenza a seconda della configu-
razione dei dati, della risoluzione della
fonte video e della profondità di colore, i
progettisti possono beneficiare di una
maggiore flessibilità sapendo che la capa-
cità di protezione del dispositivo ESD
risulta stabile in una gamma di frequenza
piuttosto ampia.
È importante considerare la stabilità della

capacità su un’ampia gamma di frequen-
za, piuttosto che in un singolo punto o in
una gamma limitata. Per esempio: alcuni
dispositivi SESD misurano comunemen-
te la capacità a 1MHz ma la capacità ad
altre frequenze non viene specificata, ciò
può provocare l’esigenza di effettuare
una modellazione abbastanza complessa
per aiutare a soddisfare le prestazioni su
un’ampia gamma di frequenze operative. 

Opzioni di protezione 
da sovracorrente
Le specifiche HDMI, USB e DiplayPort
richiedono inoltre che i connettori di
potenza accessibili al consumatore imple-
mentino la protezione da sovracorrente
per ragioni legislative e di sicurezza. Il
dispositivo di protezione da sovracorren-
te deve essere ripristinabile, e non richie-
dere un intervento meccanico dell’utente

e il limite di scatto presettato deve essere
superiore ai transitori di corrente possibi-
li per impedire falsi scatti.
I dispositivi PPTC (Polymeric Positive
Temperature Coefficient) hanno dimo-
strato la loro efficienza in molteplici appli-
cazioni con interfacce ad alta velocità.
Come nei fusibili tradizionali, limitano la
corrente dopo il superamento di limiti
reimpostati. Ma a differenza di un fusibi-
le, il dispositivo PPTC si ripristina dopo
che il guasto è stato riparato e la corrente
si è normalizzata. La bassa resistenza, il
veloce tempo di intervento e il piccolo fat-
tore forma ne hanno favorito la diffusione
come dispositivi ideali per la protezione
da sovracorrente in molte architetture di
bus alimentate.
La figura 2 illustra il progetto di una tipica
protezione di circuito per DisplayPort
che utilizza dispositivi PESD tyco
Electronics, dispositivi MLV e un disposi-
tivo di protezione da sovracorrente
PolySwitch. In definitiva, le soluzioni di
protezione ESD e da sovracorrente sono
molto simili per un’ampia tipologia di
nuove interfacce emergenti. I dispositivi
di protezione a bassa capacità, grazie alle
piccolissime dimensioni facilitano sia il
posizionamento che il lay-out delle tracce
sulla board e possono aiutare a prevenire
i danni causati da scariche elettrostatiche.
I dispositivi inoltre con un piccolo fattore
di forma ottimizzano lo spazio sulla sche-
da madre.
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Fig. 2 - Tipico progetto di protezione del circuito di DisplayPort

Tabella 1 - Differenza dei requisiti di velocità del segnale
TECNOLOGIA VELOCITA’ BINARIA ARCHITETTURA DEL SEGNALE VELOCITA’ DEL SEGNALE

HDMI 1.3, HDMI 1.4 Fino a 10,2Gbps 4 Coppie differenziali (clock incluso) Fino a 3,4GHz

DisplayPort Fino a 10,8Gbps Fino a 4 Coppie differenziali Fino a 2,7GHz

E-SATA Fino a 3Gbps 2 Coppie differenziali Fino a 1,5GHz

USB 2.0 Fino a 480Mbps 1 Coppie differenziali Fino a 480MHz

USB 3.0 Fino a 5Gbps 1 Coppie differenziali (funzionalità USB Fino a 480Mhz (USB 2.0), 

2.0 funzionalità) 

2 Coppie differenziali, 1 Tx and 1 Rx Fino a 5GHz (segnale USB 3.0)

(nuova USB 3.0 funzionalità)


