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Con componenti adeguati a basso consumo (memory LCD,
processore a ridotto consumo energetico e così via), Sharp 
e Arrow hanno dimostrato la possibilità di sviluppare soluzioni
autosufficienti in grado di provvedere al proprio fabbisogno
energetico mediante l’uso di mini celle solari

Con il lettore solare è possibile 
realizzare dispositivi “autosufficienti”

L’idea del lettore solare è nata da
una richiesta del dipartimento
Pubblicazioni Aziendali di una

grande casa editrice tedesca, a cui venne
chiesto di sviluppare una rivista per i
clienti sul tema della sostenibilità. Per un
numero limitato di copie (circa 700) a
disposizione esclusiva di Sharp, il pro-
getto prevedeva di integrare un indice
elettronico nella copertina della rivista.
Per riflettere l’idea di sostenibilità, l’indi-
ce elettronico doveva essere progettato
come soluzione autosufficiente, utilizza-
bile in condizioni di normale luminosità
di un ambiente o di un ufficio. Era inoltre
necessario garantire requisiti specifici in
termini di estetica e funzionalità del desi-
gn. Al fine di mantenere l’aspetto tipico
di una rivista nonostante la presenza di
componenti elettronici, la soluzione
doveva presentare un’altezza massima di
soli 2,5 mm. La soluzione doveva anche
assicurare un uso duplice, per garantire
la fruizione della rivista da parte del let-
tore anche in un momento successivo.

L’approccio tecnologico 
per l’autosufficienza
La necessità di rendere la soluzione
autosufficiente ha fatto sì che la scelta
dell’alimentazione verso le celle fotovol-
taiche, quindi con un budget energetico
piuttosto limitato. Per questo motivo,

tutti i componenti necessari alla realizza-
zione dell’indice elettronico dovevano
essere a “consumo energetico ultraridot-
to”. Con la tecnologia basata su Memory
LCD e una serie di mini pannelli solari,
Sharp ha messo a disposizione due com-
ponenti fondamentali per garantire l’au-
tosufficienza della soluzione. Oltre a ciò,
con il modello LPC1114, NXP ha fornito
un dispositivo che integra uno dei pro-
cessori più efficienti attualmente sul
mercato.

I Memory LCD consumano l’1%
dell’energia richiesta 
dai tradizionali LCD TFT
Si tratta di un nuovo tipo di LCD (Fig. 1),
basati sulla tecnologia proprietaria CGS
(Continuous Grain Silicon) di Sharp.
Tale tecnologia consente l’integrazione
di circuiti sottili e relativamente com-
plessi direttamente nel vetro del display,
arricchendolo così di ulteriori funzioni.
Con i Memory LCD, a ciascun pixel
viene allocata una memoria di 1 bit in cui
viene salvato lo stato del pixel. Pertanto,
le informazioni dell’immagine devono
essere riscritte soltanto per i pixel il cui
stato varia rispetto al frame precedente.
In quanto display riflettenti, i Memory
LCD non richiedono retroilluminazione.
Per questo motivo, il consumo energeti-
co dei Memory LCD è pari a solo lo 0,8%
di energia rispetto ai tradizionali display
dello stesso formato.
Il Memory LCD LS027B4DH01, da 2,7
pollici, utilizzato per l’indice elettronico,
è caratterizzato da un consumo di soli 50
μW in stato di funzionamento costante e
di soli 175 μW ad una frequenza di
aggiornamento di 1 Hz. 
Inoltre, il display è spesso soltanto 1,53
mm e soddisfa quindi le specifiche di
progetto relative all’altezza massima con-
sentita. 
Con una tensione di alimentazione di 5 V,
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Fig. 1 - Sharp offre i nuovi Memory
LCD destinati a impieghi a basso con-
sumo in due versioni tecnologiche: i
modelli altamente riflettenti (HR) (a
sinistra) possono essere letti in modo
agevole da tutte le angolazioni, men-
tre i modelli in PNLC (destra) sono
caratterizzati da un aspetto argento
metallizzato e si rivelano quindi ideali
per applicazioni più alla moda
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il memory LCD può essere anche ali-
mentato direttamente mediante celle
solari.

Processore NXP: 
micro Watt per mega Hertz
Con il nuovo processore LPC1114 di
NXP con core ARM Cortex-M0 è possi-
bile conseguire sensibili risparmi in ter-
mini energetici (Fig. 2). Utilizzato in
qualità di componente di controllo del-
l’indice elettronico, richiede solo 500
μW a una frequenza di clock massima di
50 MHz. In confronto, con circa 10-30
mW per MHz, i tradizionali processori
per computer richiedono da una poten-
za da 20 a 60 volte superiore. Inoltre, la
CPU dispone della modalità di “iberna-
zione” durante la quale tutti i processi si
interrompono consentendo al processo-
re di consumare solo 240 nA in stand-by.
È inoltre disponibile una modalità
“sospensione”, che riduce l’attuale con-
sumo dell’LPC1114 a 6 μA.

Pannello solare: alimentazione
efficace con soli 27,7 cm²
Con una potenza in uscita di 300 mW
(max) e una superficie di soli 27,7 cm²,
il pannello solare LR0GC02 (Fig. 3) è
uno dei componenti fotovoltaici più effi-
cienti. L’efficienza del 12,8% fornita dalle
celle di silicio policristallino è quasi dop-
pia rispetto a quella delle normali celle
amorfe. Insieme, le dieci celle del pan-
nello solare LR0GC02 forniscono una

tensione in uscita di 5 V a 60
mA massimi - sufficienti in
teoria per alimentare l’indice
elettronico, il memory LCD, il
processore e le unità periferi-
che. 
Con uno spessore di soli 0,8
mm, il pannello solare
LR0GC02 è la cella fotovoltai-
ca più sottile attualmente sul
mercato e può pertanto essere

facilmente inserito nella copertina del-
l’opuscolo. È inoltre in grado di soppor-
tare elevati carichi meccanici. Il substra-
to non è in vetro e, grazie al doppio
cablaggio, la cella fotovoltaica rimane
completamente funzionale anche in
caso di rottura di una singola cella. 

Condizioni di luminosità 
non costanti richiedono 
l’immagazzinamento di energia
La difficoltà della realizzazione del letto-
re solare era principalmente costituita
dalle condizioni di luminosità non
costanti e generalmente mediocri degli
uffici. 
Anche se le celle solari forniscono ener-
gia più che sufficiente per il funziona-
mento del lettore con una buona luce
diurna anche in interni, nei giorni di
minor luminosità esse raggiungono una
tensione in uscita soltanto di qualche
centinaio di μA a una tensione di 1 - 2 V.
Per garantire il funzionamento costante
del lettore solare era pertanto indispen-
sabile immagazzinare l’energia in ecces-
so prodotta dalla cella solare in condi-
zioni di buona luminosità, da utilizzare
come riserva per i periodi di scarsa
luminosità. Un’altra difficoltà era legata
al reperimento di una batteria che
rispettasse i requisiti del fattore di
forma (altezza totale massima di 2,5
mm) e che garantisse al contempo una
capacità sufficiente. La soluzione è stata
fornita da Infinite Power Solutions. Con
un’altezza di soli 0,17 mm, la batteria
Thinergy MEC 101 (Fig. 4) era facile da
integrare nel circuito e la sua capacità di

1,0 mAh a 4,1 V fornisce corrente suffi-
ciente per il funzionamento del lettore
solare per quasi 19 ore in modalità
“time”, senza richiedere energia aggiun-
tiva proveniente dalla cella solare.

Progettazione 
dei circuiti basata 
su logiche a basso consumo
La creazione di un indice elettronico
autosufficiente a partire da questi com-
ponenti è stata opera di Arrow e Hitex.
Il nucleo centrale del circuito (Fig. 5) è
il processore a basso consumo energeti-
co LPC1114 di NXP. In pratica, esso con-
trolla il contenuto del display, salvato in
forma grafica nella memoria Flash. Il
lettore solare dispone di due modalità
operative. In modalità “slideshow”, i det-
tagli dell’indice della rivista sono rap-
presentati su 22 grafici salvati nella
memoria Flash come bitmap in bianco e
nero con una risoluzione di 400 x 240
pixel. Lo schermo si aggiorna ogni 5

secondi. Dopo tre cicli, il lettore solare
passa alla modalità “time”, che fornisce
un modo alternativo di utilizzare la rivi-
sta, che porta il lettore a continuare a
guardare la copertina. In modalità
“time”, le immagini corrispondenti sono
sincronizzate utilizzando come riferi-
mento l’orologio in tempo reale.
Il pulsante incorporato può essere utiliz-

Fig. 2 - Schema a blocchi del proces-
sore LPC1114

Fig. 3 - Il mini pannello solare
dell’LR0GC02 presenta un’efficienza
del 12,8% ed è in grado di fornire
energia ad applicazioni portatili auto-
sufficienti
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zato per passare manualmente da una
modalità all’altra. Tale pulsante viene
anche utilizzato per attivare il lettore
solare quando è in modalità “ibernazio-
ne” o per tornare alla modalità “sospen-
sione”. 
Al fine di risparmiare energia, il proces-
sore entra in modalità “sospensione” tra
due eventi (aggiornamenti dello scher-
mo), riducendo il consumo del proces-
sore a 6 μA. 
Poiché è possibile uscire dalla modalità
“ibernazione” solo in seguito a uno
“start logic” (evento esterno), l’inter-
rupt dell’orologio in tempo reale funge
da “segnale di risveglio” per il processo-
re LPC1114. 
L’aggiornamento dello schermo è impo-
stato su 0,5 secondi, per ottenere un
effetto di fusione tra le immagini.
Inoltre, il microcontroller può controlla-
re l’alimentazione della memoria Flash
seriale, in modo da ridurre il consumo
energetico complessivo. 
Si è così ottenuto un consumo energeti-
co totale di 1170 μW in modalità “slide-
show”, che scende a soli 174 μW quan-
do viene visualizzato l’orologio.
Per ottimizzare ulteriormente il fabbiso-
gno energetico, il lettore solare entra in
modalità “ibernazione” dopo 2 ore e
mezza, assicurando alla cella Thinergy il
tempo necessario per ricaricarsi. Per
proteggere il circuito, la modalità “iber-
nazione” si attiva anche dopo un lungo
periodo di funzionamento in condizioni
di scarsa luminosità o se le celle non
sono più in grado di fornire energia. Per
questo motivo il microcontroller verifica
regolarmente la tensione delle celle
solari. Se essa scende al di sotto di una
soglia preimpostata per più di 2 minuti,
si spegne.
Quando è spento, continuano a funzio-
nare solo l’orologio in tempo reale e i
componenti elettronici che caricano la
batteria. In tale modalità, sono necessa-
ri solo 460 nA, il che consente alla cella
di ricaricarsi quando il lettore viene
esposto alla luce.

La gestione 
dell’alimentazione: 
un elemento fondamentale
Un’altra particolare difficoltà era costi-
tuita dalla gestione dell’alimentazione.
Dal momento che la cella fornisce 4,1 V,
ma il display richiede 5 V e il microcon-
troller 3,3 V, era necessario prevedere
una funzione di boost e un controller di
tipo LDO. Purtroppo, molti convertitori
DC/DC sono estremamente inefficienti
a bassi livelli di energia. 
Per questo motivo, è stato scelto il con-
vertitore LTC3525 di Linear
Technology. 
Questo convertitore DC/DC assicura
un’efficienza di quasi il 90% ad un carico
medio di 140 μA. Per l’LDO, prestazioni

analoghe sono fornite dal
TPS780033022 di Texas Instru -
ments, con una perdita minima
di 0,5 μA a una caduta di tensio-
ne di 0,7 V. I due controller
insieme necessitano di soli 61
μW. Inoltre, sono necessari
componenti elettronici di carica
e monitoraggio per il funziona-

mento della cella. In questo caso, è stata
Infinite Power Solutions ad apportare la
sua competenza, contribuendo con una
soluzione brevettata che richiede solo
350 nA per le sue esigenze. In definitiva,
con il lettore solare, Sharp e Arrow
hanno dimostrato che, avvalendosi di
componenti adeguati a basso consumo
(memory LCD, processore a ridotto
consumo energetico e così via), è possi-
bile sviluppare soluzioni autosufficienti
in grado di provvedere al proprio fabbi-
sogno energetico mediante l’uso di mini
celle solari. Dal momento che la luce
incidente è contraddistinta da ampie
fluttuazioni, questi tipi di applicazione
richiedono un buffer di immagazzina-
mento energetico atto ad accumulare
riserve di energia in presenza di luce
abbondante, in modo da consentire alle
applicazioni di funzionare anche quando
la luce incidente non è sufficiente.
Grazie alla loro altezza di soli 0,17 mm,
le celle Thinergy di Infinite Power
Solutions dimostrano che le batterie
non influenzano necessariamente il fat-
tore di forma delle applicazioni. In alter-
nativa, possono essere utilizzati moduli
già pronti, con componenti elettronici
preintegrati di monitoraggio della ten-
sione e controllo della carica. I compo-
nenti fotovoltaici possono inoltre garan-
tire un potenziale di ottimizzazione. Le
celle Sharp con silicio monocristallino di
prossima generazione offrono livelli di
efficienza fino al 16,5%. Inoltre, la
società giapponese sta pianificando il
lancio di celle solari a film sottile per
applicazioni portatili che garantiranno
una maggior resa energetica in condi-
zioni di luce artificiale.

Fig. 5 – Il processore a ridotto consu-
mo energetico LPC1114 controlla il
contenuto del display, salvati in forma
grafica nella memoria Flash. In moda-
lità “time”, le immagini corrisponden-
ti sono sincronizzate utilizzando l’oro-
logio in tempo reale

Fig. 4 - La batteria Thinergy MEC 101
(in basso a destra sul PCB) immagaz-
zina potenza sufficiente per le opera-
zioni effettuate in scarse condizioni di
illuminazione 
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