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POWER

Mentre gli alimentatori funzionano in modo efficiente 
a pieno carico, altrettanto non si può dire nel caso 
di carichi nulli o di valori ridotti. Alcuni consigli 
utili per affrontare questo problema

Cinque suggerimenti per ridurre 
il consumo di potenza con carichi ridotti

Rispondere ai requisiti normativi
sull’efficienza relativa agli odierni
alimentatori può risultare alquanto

difficile. Anche soltanto comprendere i
requisiti non è per niente facile, a causa
del ritmo vertiginoso con cui vengono atti-
vate iniziative ed emanate direttive che
variano a seconda dell’apparecchiatura
finale, del livello di potenza e dell’ente nor-
matore. Tra queste ad esempio il pro-
gramma Energy Star, le normative della
California Energy Commission e il pro-
gramma dell’Unione Europea EU Stand-
by Initiative. Tuttavia, dopo una breve ana-
lisi di una qualsiasi di queste iniziative per
la conservazione dell’energia, è evidente
che uno dei problemi principali a cui devo-
no far fronte i progettisti di alimentatori è
minimizzare la perdita di potenza a carichi
ridotti e a vuoto. Scopo di questo articolo
è illustrare cinque metodi che permettono
di “rimuovere gli ultimi milliwatt” da un
alimentatore flyback off-line.

1. Scegliere un controllore “verde”. Il
controllore è il “cervello” dell’alimentato-
re. La scelta di un dispositivo progettato
appositamente per ridurre le perdite in
presenza di un carico ridotto è il primo
passo fondamentale per soddisfare la
maggior parte dei requisiti di standby.
Fortunatamente, i produttori di controllo-
ri per alimentatori stanno rispondendo
alla richiesta di dispositivi con maggiore
efficienza energetica introducendo una

nuova generazione di controllori “verdi”.
La maggior parte di questi controllori
sono di tipo flyback regolati in corrente,
per cui i loro segnali di controllo includo-
no informazioni sul valore del carico all’u-
scita dell’alimentatore. Con carichi ridotti,
un controllore “verde” passa alla modalità
burst, in cui funziona alternativamente
nello stato ON e nello stato OFF. In que-
st’ultimo, il controllore va in uno stato di
sospensione e i componenti di potenza
dell’alimentatore rimangono inattivi (non
commutano). Poiché durante lo stato OFF
non viene trasferita potenza, la tensione di
uscita comincia a diminuire; il controllore
“verde” effettua il monitoraggio e a un
certo punto passa allo stato ON per ripri-
stinarla. Poiché la maggior parte della per-
dita di potenza si verifica durante lo stato

ON, il duty cycle ON-OFF influisce note-
volmente sull’efficienza complessiva. In
genere lo stato ON dura alcune centinaia
di microsecondi, mentre lo stato OFF
dipende dal carico e può durare alcune
decine di millisecondi per carichi di valore
molto basso.
Un effetto secondario del funzionamento
in modalità burst è un ripple di tensione a
bassa frequenza che si aggiunge sull’usci-
ta. Durante lo stato ON, l’uscita contiene
la tipica tensione di ondulazione (ripple)
prodotta dalla commutazione dell’alimen-
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Fig. 1 - Il funzionamento in modalità
burst genera un ripple di tensione a
bassa frequenza
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tatore; inoltre, un ripple addizionale, alla
frequenza di burst, va ad aggiungersi sul-
l’uscita, come riportato in figura 1.
Poiché la frequenza di burst è abbastan-
za bassa, non è consigliabile effettuare
l’attenuazione con un filtro LC; per con-
tro, è preferibile aumentare la capacità di
uscita.
Oltre al funzionamento in modalità burst,
la maggior parte dei controllori “verdi”
impiega altre funzioni di riduzione del
consumo di energia, come la riduzione
della corrente a riposo assorbita dal con-
trollore. Molti impiegano la commutazio-
ne quasi in risonanza per migliorare l’effi-
cienza a tutti i livelli del carico. Gli ali-
mentatori flyback quasi risonanti utilizza-
no la risonanza creata dall’induttanza di
perdita del trasformatore e dalle capacità
parassite per portare in conduzione il
MOSFET con perdite ridotte.

2. Minimizzare le perdite nei resisto-
ri di avvio. La maggior parte dei control-
lori flyback genera la propria corrente di

polarizzazione da un avvolgimento ausi-
liario del trasformatore. Tuttavia, il con-
trollore deve essere avviato e tradizional-
mente ciò viene ottenuto collegando una
resistenza tra la tensione AC raddrizzata
e il pin Vcc del controllore. La resistenza
deve essere sufficientemente bassa affin-
ché la corrente nel controllore possa con-
sentirne l’avvio alla minima tensione
alternata di ingresso. D’altra parte una
resistenza troppo bassa causerebbe una
dissipazione eccessiva di potenza e
potrebbe impedire di ottenere la confor-
mità desiderata.
Di solito, la corrente di avvio richiesta dal
controllore è riportata nella prima parte
del datasheet. Nei controllori “verdi” più
recenti, questa corrente è stata ridotta a
meno di 50 µA. Per un alimentatore che
deve funzionare nell’intervallo universale
di tensione alternata di ingresso, tra 85 e
265 V, l’utilizzo di un resistore di pull-up
da 2 MΩ garantirebbe una corrente di
avvio di almeno 50 µA al valore minimo
della tensione di linea. Alla tensione di
linea nominale di 120 V negli Stati Uniti,
in cui usualmente si richiedono le prove
di conformità, il resistore dissipa solo 13
mW di potenza. Mentre tale valore non
influisce significativamente sulla potenza

disponibile, alla tensione di linea
nominale in Europa, ossia 230 V, la
perdita di potenza nel resistore è
quadrupla. A seconda dell’applica-
zione e del carico del sistema in
standby, 52 mW potrebbero rap-
presentare un valore notevole.
Alcuni controllori possono gene-
rare la corrente di avvio tramite
un transistor ad alta tensione che
viene spento dopo che il controllo-
re ha completato una sequenza di
avvio. questo transistor può esse-
re un componente esterno
aggiuntivo o a volte è incluso nel
circuito integrato del controllore.
In entrambi i casi, aumenta il

costo di un prodotto che deve essere per
natura economico. Inoltre, l’integrazione
del transistor nello stesso package del
controllore può causare problemi di cree-
page, clearance e affidabilità.
Un approccio analogo alla gestione della
corrente di avvio viene adottato nei con-
trollori con connessione cascode al
MOSFET di potenza, illustrata nella figu-
ra 2, mediante la quale viene applicata
una tensione continua al gate del
MOSFET, mentre il controllore apre il
MOSFET portando a livello basso il sour-
ce. Il controllore è in grado di utilizzare la
connessione al source del MOSFET per
ottenere la corrente di avvio iniziale,
facendo funzionare il MOSFET nella
regione lineare all’avvio. Non occorrono
componenti aggiuntivi ad alta tensione
né esistono connessioni ad alta tensione
con il controllore. Questo approccio
richiede un resistore di pull-up per gene-
rare la tensione di gate del transistor, ma
la connessione di gate in genere richiede
meno di 10 µA.

3. Non limitare le oscillazioni. I circui-
ti snubber e di aggancio (clamping) uti-
lizzati sul MOSFET al lato primario sono
un’altra area importante nella quale con-

Fig. 2 - I controllori con connessioni
cascode al MOSFET riducono notevol-
mente la perdita nel resistore di avvio
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seguire risparmi di potenza. Il circuito di
clamping RCD, molto frequente, illustra-
to nella figura 3, viene impiegato per
ridurre le oscillazioni e prevenire solleci-
tazioni di sovratensione limitando sul
drain del MOSFET il picco di tensione
causato dall’energia immagazzinata nel-
l’induttanza di dispersione del trasforma-
tore quando il MOSFET si spegne e inter-
rompe istantaneamente la corrente nel-
l’avvolgimento primario. Il primo passo
per ridurre sia il picco di tensione sia le
perdite nel circuito di clamping consiste
nel progettare un trasformatore con
induttanza di dispersione minima. Oltre a
ciò, si può aumentare la resistenza di
clamping per ridurre ulteriormente le
perdite, ma a spese di un aumento del
picco di tensione. Durante la fase di ripri-
stino del ciclo di commutazione, la ten-
sione di uscita riflessa viene applicata al
resistore di clamping, causando perdite
aggiuntive. Impiegando un MOSFET a
tensione più alta, ad esempio 800 V anzi-
ché 600 V, si ottengono maggiori margini
per il picco di tensione e si può usare una
resistenza molto più grande. Tuttavia,
una maggiore tensione nominale si tradu-
ce in un MOSFET più costoso o in uno
con resistenza maggiore in conduzione e
quindi in un peggioramento dell’efficien-
za a carichi più elevati. Molte volte occor-
re accettare un compromesso tra costo,
efficienza a carico ridotto ed efficienza a
carico nominale. In alcuni alimentatori
progettati per potenze di 10 W o inferiori,
si potrebbe rimuovere interamente il cir-

cuito di clamping, ottenendo notevoli
riduzioni del consumo di energia.
Naturalmente, i problemi di interferenza
elettromagnetica possono limitare l’am-
piezza delle oscillazioni tollerabili sul
drain. Meno ovvio potrebbe essere il fatto
che riducendo la capacità di clamping si
possono ridurre anche le perdite a carichi
ridotti. Quando il controllore opera in
burst mode il circuito di clamp si scarica
tra le fasi di ON. Se tale capacità è troppo
elevata, l’energia in eccesso viene imma-
gazzinata e dissipata durante lo stato
OFF. In alcuni casi, il condensatore di
clamping potrebbe non scaricarsi com-
pletamente primo dell’inizio del successi-
vo stato ON. Una buona regola generale
per ridurre queste perdite è fissare la
costante di tempo del circuito RC di clam-
ping a un valore pari a circa 10 volte il
periodo di commutazione.
Un altro metodo consiste nel sostituire il
circuito di clamping RCD con uno Zener,
che a carichi ridotti può presentare perdi-
te inferiori; tuttavia, a carichi più elevati il
circuito di clamping Zener può dissipare

una potenza notevolmente superiore
rispetto a un circuito di clamping RCD.

4. Eliminare milliwatt dal circuito di
regolazione secondario. Per ridurre le
perdite in standby occorre studiare ogni
circuito, compreso l’amplificatore di erro-
re che regola l’uscita. Nella parte sinistra
della figura 4 viene riportato un tipico cir-
cuito di regolazione per un alimentatore a
12 V. Il componente TL431, utilizzato
spesso, richiede almeno 1 mA di corrente
a riposo per garantire la regolazione, che
viene ottenuta tramite R2, causando una
perdita tipicamente compresa tra 15 e 50
mW. Il divisore formato da R3 e R4 deter-
mina la tensione di uscita; con una resi-
stenza in serie di 12,6 kΩ, questi resistori
dissipano 11 mW.
Il lato destro della figura 4 mostra un
modo più efficiente di regolazione dell’u-

Fig. 3 - Riduzione delle perdite
mediante ottimizzazione del circuito di
clamping
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scita. Il TL431 è stato sostituito dal
TLV431, che richiede una corrente a ripo-
so di soli 80 µA per garantire la regola-
zione. La corrente applicata attraverso
l’optoaccoppiatore è sufficiente ad ali-
mentare il TLV431, per cui R2 viene eli-
minata. La tensione nominale massima
del TLV431 è pari a soli 6,3 V, così che
questo dispositivo è protetto da un circui-
to di regolazione lineare molto semplice,
composto da Q1, R5 e D1, che aggiunge 3
mW di perdita. Aumentando la resistenza
del divisore di retroazione di un fattore
10, si riduce la perdita di altri 10 mW.

5. Intervenire sul livello di polarizza-
zione. Se occorre ridurre ulteriormente
la perdita di potenza, si potrebbe conse-
guire l’obiettivo ottimizzando la tensione
di polarizzazione del controllore. Questa
tensione deve essere sufficientemente
alta da assicurare che il controllore
rimanga attivo in tutte le condizioni di
carico, nonché per aumentare la corrente
di drain del MOSFET quando viene appli-
cata al gate. Fissando la tensione di pola-
rizzazione a un valore maggiore di quello
richiesto dal controllore e dal MOSFET si
causano invece perdite eccessive.
La maggior parte dei controllori “verdi”

riduce la corrente a riposo quando fun-
zionano in modalità burst, contribuendo
quindi in misura ridotta alle perdite deri-
vanti dalla tensione di polarizzazione. 
Le tipiche correnti a riposo diminuisco-
no da 2 – 3 mA durante il normale fun-
zionamento a 200 – 300 µA durante la
modalità burst.
La corrente a riposo, specificata nel data
sheet del controllore, non include la cari-
ca e scarica del gate del MOSFET. La
potenza associata alla carica del gate è
uguale al prodotto della tensione di pola-
rizzazione, della carica del gate, della fre-
quenza di commutazione e del duty cycle
della modalità di burst. 
Poiché la carica del gate aumenta all’au-
mentare della tensione di polarizzazione,
una tensione elevata non necessaria
aumenta ulteriormente le perdite. 
Fortunatamente, il funzionamento in
modalità burst impedisce alle perdite di
polarizzazione di assumere una rilevanza
eccessiva. Minimizzando la tensione di

polarizzazione si riduce la perdita di
potenza a circa 10 – 20 mW nella maggior
parte dei casi.
Per minimizzare le perdite a carichi ridot-
ti negli alimentatori occorre analizzare la
perdita di potenza in ogni componente.
Bastano alcuni milliwatt a determinare se
un prodotto risponde ai requisiti Energy
Star. L’adozione delle tecniche fin qui illu-
strate si potrebbe ridurre di centinaia di
milliwatt il consumo di potenza in
standby di un prodotto.

Applicazioni
POWER

Fig. 4 - Si può eliminare una perdita
compresa tra 20 mW e 55 mW dal cir-
cuito di regolazione
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