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COMPONENTS POWER TRACKING

Il consumo di potenza 
nei dispositivi di tracking

Dove ti trovi? I dispositivi di inseguimento (tracking) 
sono in grado di fornire risposte a questa domanda 

- si tratti di merci, di un autocarro, di un dipinto, della 
destinazione di un trasporto o di un ricevitore GPS. In 
tutti i casi, i moduli GSM e GPS sono componenti essen-
ziali in termini funzionali, economici e anche di consumo 
di potenza. Quest’ultimo aspetto non solo è di importan-
za cruciale per i dispositivi di inseguimento alimentati 
a batterie ma, in vista di possibili fluttuazioni e picchi 
dell’alimentazione, anche per i dispositivi che traggono 
energia dalla rete elettrica. Non è possibile fornire una 
risposta univoca sull’entità del consumo di potenza. Di 
conseguenza, Rutronik ha condotto una serie di misure 
di consumi in varie modalità operative che verranno ana-
lizzati di seguito.

I risultati della misura 
I requisiti di alimentazione dei moduli variavano notevol-
mente in relazione allo stato operativo: si va da 1 μA in 
modalità di arresto (stp mode) fino a 2A e oltre in modali-
tà di trasmissione. Di conseguenza, i valori medi variano 
da un’applicazione all’altra in funzione della modalità 
utilizzata in maggior misura in ciascun caso. Ad esempio, 
un sistema di inseguimento che monitora semplicemente 
un quadro a olio appeso a una parete usa solo qualche 
microampere. Si trova in modalità di standby pratica-
mente per tutto il tempo, e inizia una trasmissione solo 
quando (e se) l’allarme viene disinnescato. L’applicazione 
produce un consumo medio di 480 mA per il GPRS di 
classe 10 e un livello di uscita di 2 watt. Tuttavia, dal 
momento che i requisiti di alimentazione fluttuano note-
volmente, tali valori medi sono utili solo fino a una certa 

misura. Alcuni componenti devono essere dimensionati 
per far fronte ai valori di picco. Un’ottimizzazione del con-
sumo di potenza del dispositivo è possibile solo quando 
sono disponibili i dati per ciascuna modalità individuale. 
Questo è quanto Rutronik ha ora documentato con l’aiuto 
delle serie di prodotti per la misura. I picchi di corrente 
sono stati registrati usando un oscilloscopio con memo-
ria. La resistenza di misura di 100 mOhm è stata connessa 
in serie con il modulo GPRS quadruplo GL865 di Telit. Di 
seguito vengono riportati i risultati della misura.
1 μA: in modalità Stop - per applicazioni progettate in 
modo efficiente, il consumo di potenza in modalità stop 
è persino inferiore rispetto al tasso di autoscarica della 
batteria. I microcontrollori come il dispositivo RL78 di 
Renesas, che sono ottimizzati per consumi di potenza 
estremamente bassi (Fig. 1), richiedono 70 μA per MHz e 
0,52 μA in modalità Stopp (Figg. 2 e 3). In questo caso il 
modulo GPRS viene disattivato e isolato galvanicamente. 
Il microcontrollore e la velocità di autoscarica sono i 
principali fattori che influenzano il tempo di vita massimo 
dell’applicazione.
1.5 mA: modulo GPRS in modalità idle -  per ricevere 
un SMS o una chiamata voce, dati (CSD) o fax. In questa 
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Fig. 1 - RL78 70 μA per MHz
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modalità non è possibile impostare una connessione 
GPRS. 
21 mA: modulo GPRS in modalità ricezione - e connes-
sione al server in internet. 
230 mA: con una connessione GPRS in classe 8 duran-
te la trasmissione - una trasmissione di fax, voce e dati o 
una connessione GPRS in classe 8 richiede in media fino 
a 230 mA nelle bande GSM 850/900 al massimo livello di 
prestazioni. 
360 mA: durante la trasmissione con GPRS in classe 
10 - il modulo GPRS trasmette più rapidamente in GPRS 
in classe 10, provocando un raddoppio della corrente 
media del modulo, fino a 360 mA. 
1 ampere - la corrente di picco nelle bande GSM 1800 e 
1900 sale fino a 1 ampere. Qui, i dati GPRS sono trasmes-
si sotto forma di pacchetti. 
2 ampere - la corrente di picco raggiunge 2 ampere 
quando si usano le bande GSM 850 o 900. Questo livello 
di corrente potrebbe essere raggiunto sia quando si 
invia e si riceve un SMS, sia pure durante l’handover fra 
due stazioni base. Di conseguenza è consigliabile dimen-
sionare il condensatore di disaccoppiamento vicino al 
modulo in modo tale da far fronte ai picchi di 2 ampere. 
È importante inoltre tenere conto dell’impedenza delle 
batterie e/o del convertitore DC/DC. 
Più di 2 ampere - alcuni moduli GSM innalzano la cor-
rente al di sopra dei 2 ampere allo scopo di compensare 
le scarse prestazioni delle antenne. Una stazione base 
richiede più capacità di trasmissione dal modulo se la 
perdita dell’antenna è troppo elevata. Questo significa 
che l’antenna di qualità inferiore produce un ulteriore 
consumo di potenza. Gli sviluppatori dovrebbero quin-
di realizzare un progetto di antenna di alta qualità allo 
scopo di ridurre i requisiti di alimentazione.
Le misure mostrano per l’appunto quanto sia ampio 
l’intervallo di variazione dei consumi: in sostanza, è 

possibile ottenere qualsiasi valore compreso fra 1 μA e 
2 A. Inoltre, la serie di misure effettuate ha evidenziato 
quanta energia sia richiesta semplicemente per connet-
tersi ad una rete GSM. Nella figura 4 viene riportato il 
consumo di potenza che si registra mentre il dispositivo 
di inseguimento è stato acceso e il PIN inserito. È pos-
sibile osservare diversi picchi da 2A, ripetuti dopo una 
breve pausa. Essi sono prodotti da una nuova ricerca di 
una stazione base perché la prima stazione non aveva 
capacità libera. Come descritto, i picchi raggiungono 2A 
e il consumo di corrente medio è di 230 mA. Nella confi-
gurazione sperimentale sono stati misurati picchi da 2A 
per ben 4,5 secondi. Durante questo periodo di tempo 
ciò corrisponde a un consumo di 230 mA x 4,5 s = 1035 
mAs. Se l’impostazione della connessione ha richiesto 
solo 1 secondo, ciò equivarrebbe a un consumo di appe-
na 250 mA x 1 s = 230 mA.

Modalità operative del modulo GPS 
Nel seguito dell’articolo vengono riportati alcuni esem-
pi degli stati relativi a moduli GPS in funzione. Tra 
le varie modalità di risparmio energetico usate, solo 
la modalità SiRFaware viene utilizzata come esem-
pio. Il grado di accuratezza aumenta con il numero di 
canali GPRS usati, ma di pari passo aumenta anche 
il consumo di potenza. Il numero di satelliti GPS che 
possono essere raggiunti è limitato dalla curvatura 
della Terra. I modelli di ultima generazione sono in 
grado di ricevere segnali da cinque diversi sistemi 
di satelliti in parallelo. In Europa, attualmente sono 
disponibili GPS e Glonass e prossimamente Galileo. 
58 mW con GPS - 58 mW / 3.8 volt = 15 mA o 70 mA /3.8 
volt = 18.4 mA. Un fattore di fondamentale importanza 
per la minimizzazione dei consumi di potenza consiste 
nel ridurre il tempo necessario per determinare la posi-
zione iniziale. Un A-GPS è in grado di assicurare una 
riduzione significativa dei consumi. A tale scopo, gli svi-

Fig. 3 - RL78 con 0.52 μA in modalità di Stopp

Fig. 2 - RL78 con 0.70 μA in modalità a 32 KHz
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luppatori che usano i moduli GPS di Fastrax pos-
sono ottenere libero accesso al server A-GPS di 
Fastrax. In questo modo essi possono accelerare 
il processo di posizionamento, minimizzando il 
consumo di potenza dei propri dispositivi. 
500 μA per SiRFaware - Per applicazioni che 
richiedono aggiornamenti frequenti della posi-
zione GPS, si raccomanda l’uso di SiRFaware. 
Questa tecnologia scarica in background i dati 
sulle effemeridi. 
Allo stesso tempo, viene sincronizzato il clock 
in tempo reale. In media, ciò richiede 500 μA 
di corrente. Questo rappresenta un risparmio 
significativo rispetto al consumo di potenza 
senza SiRFaware, quando il posizionamento 
richiede più tempo. 
150 mW con GPS/Glonass - Per applicazioni 
che devono fornire dati affidabili in situazioni 
critiche, l’efficienza energetica ha ma priori-
tà inferiore. In casi simili spesso vale la pena 
accettare consumi di potenza più elevati. Di con-
seguenza, quando si usa un modulo GPS/Glonass combi-
nato come Fastrax IT600, il consumo di potenza aumenta 
con il numero di canali che il modulo usa attivamente per 
la ricezione satellite. 
Allo stesso tempo aumenta la qualità del 
posizionamento. È possibile ricevere fino 
a 32 canali in parallelo. Durante un test 
condotto a Parigi, è stato possibile rice-
vere 21 canali simultaneamente. Dato che 
l’IT600 può anche ricevere segnali dal 
sistema Galileo, i 32 canali saranno sfrut-
tati appieno quando questo sistema satel-
litare sarà messo in funzionamento. Nel 
complesso il Fastrax IT600 può elaborare 
segnali non solo dal GPS Americano, dal 
Russo Glonass e in futuro da Galileo, ma 
anche dal Giapponese QZSS, dal Cinese 
Compass e da tutti i sistemi SBAS. 
La scelta del modulo GPS o GNSS (Global 
Navigation Satellite System), il concetto 
di A-GPS o di A-GNSS e la modalità di 
risparmio energetico più adatta, eserci-
tano tutti una grande influenza sul consumo e potenza e 
sul tempo di standby di un dispositivo di inseguimento. 
Tuttavia, questo è tutt’altro che banale perché non esiste 
il modulo GPS giusto o una strategia di risparmio ener-
getico universalmente adatta. Quindi, prima di iniziare 
a progettare un dispositivo, gli sviluppatori dovrebbe-
ro porsi una serie di domande: un modulo GNSS che 

supporta il GPS sarà sufficiente o sarà necessario un 
sistema ibrido GPS/Glonass/Galileo? Ha senso usare un 
A-GPS? Saranno utili le interfacce per girometri, sensori 
di accelerazione, sensori di pressione, magnetometri o 

sensori di velocità? Si dovrebbe svilup-
pare innanzitutto un prototipo adatto allo 
scopo di verificare quali sensori aiutano 
di più nel posizionamento? Una delle 
cinque modalità di risparmio energetico 
è utile, e se si quale? Quali antenne sono 
più adatte? Quando si troverà risposta 
a tutte queste domande, si dovranno 
considerare gli stessi fattori per il modu-
lo GSM/GPRS: il GSM è sufficiente? È 
necessario il GPRS? E possibile eseguire 
il protocollo USSD per ridurre il consumo 
energetico? In che modo sarà ottenu-
ta la conformità con lo standard SAR, 
con l’Europeo R&TTE, con gli standard 
Americani FCC e PTCRB, con l’Europeo 
ATEX (ATmosphère Explosible) o con 
il Brasiliano Anatel? Quale concetto di 

alimentazione o quale batteria dovrebbero essere usati? 
Questo processo decisionale complesso può disorientare 
gli sviluppatori privi di una conoscenza sufficiente delle 
tecnologie wireless. Gli specialisti di prodotto e delle 
applicazioni possono fornire il supporto per aiutare i 
progettisti a navigare in modo rapido e sicuro fino alla 
destinazione finale. ■

Fig. 4 - Consumo di potenza durante l’instaurazione di una connessione - picchi 
di corrente di durata maggiore di un secondo, quattro secondi o superiori
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