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Negli ultimi anni la diffusione degli smartphone è 
aumentata in modo esponenziale. Da qualsiasi luogo 

gli utenti possono accedere ai dati personali, alle comuni-
cazioni di lavoro, ai social network e ai servizi basati sulla 
geolocalizzazione. Il successo degli smartphone ha modifi -
cato le aspettative dei consumatori, sempre più abituati a 
essere connessi in Rete 24 ore su 24, sette giorni su sette. 
Molte persone trascorrono buona parte del loro tempo in 
auto e si aspettano di riuscire ad accedere ai contenuti 
di cui hanno bisogno, sia per lavoro sia per divertimento 
quando sono in viaggio.
Questo uso non corrisponde ovviamente all’utilizzo pri-
mario di un’automobile, che rimane quello di portare le 
persone a destinazione in tutta sicurezza e comodità. La 
National Highway Traffi c Safety Administration (NHTSA) 
statunitense ha segnalato i pericoli della guida nel momento 
in cui il conducente è sottoposto a distrazioni. Sulla base 
di alcuni studi, è arrivata a proporre di mettere al bando 
l’uso di dispositivi tecnologici durante la guida. Il problema 
non riguarderebbe il rischio che il guidatore possa esse-
re portato a togliere le mani dal volante ma la sua ridotta 
concentrazione nei confronti del traffi co circostante. Per 
questo motivo NHTSA ha rivolto un appello ai produttori di 
automobili di ridurre al minimo i possibili rischi di distrazio-
ne dai sistemi di infotainment. Per esempio, ha suggerito di 
disattivare alcune funzioni nel momento in cui l’automobile 
inizia a muoversi. L’Europa ha adottato linee guida simili 
all’interno dell’European Statement of Principles (ESOP). Lo 
sviluppo di soluzioni che permettano agli automobilisti di 

utilizzare in sicurezza i sistemi di infotainment non costitui-
sce l’unica sfi da: è necessario trovare il modo di trasferire 
la grande massa di contenuti e funzioni che caratterizzano 
l’attuale era della connettività anche a bordo auto, per per-
mettere agli utenti di vivere l’esperienza di guida come una 
normale estensione del loro stile vita digitale. La differenza 
tra i cicli di sviluppo del settore automotive e del Web rap-
presenta la vera sfi da in questo contesto.

Accedere agli strumenti di infotainment 
in modo semplice e sicuro
Le interfacce uomo-macchina (Human-Machine Interfaces, 
HMI) innovative sono una necessità, gli automobilisti 
dispongono di un numero ridotto di modalità per interagire 
con i sistemi di infotainment. Attualmente, sono tre le opzio-
ni disponibili: display, controllo tattile, controllo vocale e 
una combinazione tra controllo vocale, gesti e tatto.
Un sistema per portare i vantaggi offerti dalle applicazioni 
digitali nelle auto con la minore distrazione possibile, è 
quello di integrarle all’interno dei sistemi di controllo e di 
visualizzazione presenti nel cruscotto o nella console cen-
trale. I display digitali sostituiscono i classici tachimetro, 
indicatore del carburante e contagiri e gli utenti possono 
visualizzare al contempo informazioni sul traffi co, dati di 
navigazione e notifi ca di nuovi messaggi. Il vantaggio per 
chi guida è che i dati sono visualizzati in un posto fami-
liare e questo consente di non dovere guardare a lato e 
quindi distogliere a lungo lo sguardo dalla strada. Uno dei 
vantaggi dei display digitali è che permettono di limitare la 
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Lo stile di vita digitale sarà presto una realtà 
grazie alla diffusione degli smartphone e del 
cloud computing ma per gli automobilisti 
l’accesso sicuro e semplice alle proprie 
app dipende dalla disponibilità di controlli 
innovativi per ridurre al minimo le distrazioni 
e sfruttare al meglio i vantaggi. Uno sguardo 
sui nuovi sistemi di controllo anti-distrazione 
e sulle tecnologie che porteranno i contenuti 
digitali innovativi anche in auto
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quantità di informazioni visualizzate così che il conducente 
non si troverà a dover scegliere cosa guardare. Gli head-
up display forniscono l’informazione con una maggiore 
sicurezza, visto che è proiettata all’interno del campo visivo 
per permettere al conducente di mantenere lo sguardo sulla 
strada.
A parte i sistemi di visualizzazione, le automobili devono 
essere dotate di funzioni input intuitive per utilizzare i siste-
mi di infotainment in sicurezza. Se si tratta di caratteristiche 
controllate manualmente, è necessario che queste vengano 
gestite con una mano, con gesti brevi e semplici – come nel 
caso del cambio manuale. Per esempio, la nuova BMW Serie 

7 è caratterizzata da una superfi cie touch integrata nell’u-
nità di controllo del suo sistema iDrive (l’iDrive Controller) 
nella console centrale. Con una diagonale di 45 mm, la 
superfi cie multi-touch rende rapido e semplice l’utilizzo di 
alcune funzioni di controllo. La sua integrazione nell’iDrive 
Controller permette al touchpad di essere facilmente acces-
sibile e in una posizione ergonomica, l’accesso, la selezio-
ne e la conferma possono essere effettuati con il metodo 
abituale, attraverso una manopola di controllo rotate-and-
press, con una mano. 

Controllo vocale
Il controllo vocale è una soluzione che non impegna le mani 
e gli occhi del guidatore. Sistemi di questo tipo sono utiliz-
zati da tempo, per permettere al conducente il controllo di 
determinate funzioni all’interno dei veicoli, ma fi no a poco 
tempo fa offrivano una comunicazione limitata a pochi ter-
mini, che il sistema doveva imparare.

Questi limiti sono stati sensibilmente ridotti dall’arrivo del 
cloud computing. Con la disponibilità della banda larga 4G 
per il trasferimento dati, le onerose attività di calcolo richie-
ste dal riconoscimento vocale, sono trasferite a centri di 
elaborazione dati che possono rimandare i risultati nell’im-
mediato. È il genere di tecnologia utilizzata da servizi come 
Siri di Apple e questi sistemi possono offrire una gamma di 
applicazioni più ampia rispetto a sistemi in-car equivalenti. 
In un futuro prossimo, i conducenti avranno la possibilità di 
comunicare con i loro veicoli attraverso un modo di parlare 
naturale – e senza bisogno di perdere tempo a settare il 
sistema di comunicazione.

Nella nuova generazione del sistema di navigazione 
BMW Professional, il riconoscimento vocale è stato 
aggiornato con la funzione di dettatura. Il sistema 
permette ai conducenti di effettuare fi no a due 
minuti di registrazione, che può essere archiviata 
o inviata via e-mail. Il sistema è semplice da usare 
e i conducenti possono registrare qualsiasi cosa 
in modo sicuro, senza distogliere lo sguardo dalla 
strada.
L’ottimizzazione del controllo vocale nel sistema 
di navigazione professionale consente l’utilizzo di 
quasi tutte le altre funzioni in modo più naturale. Il 
sistema comprende comandi individuali o domande 
utilizzati all’interno delle frasi e questo permette 
di accedere ad alcune funzioni con la pronuncia 
di un’unica frase. Se il conducente deve fare una 
telefonata, ad esempio, tutto ciò che deve dire è: 
“Chiama John Smith”. Il sistema comprende la richie-
sta di effettuare una telefonata e riconosce il nome 
della persona, a prescindere dall’ordine in cui ven-

gono pronunciati nome e cognome. In seguito è richiesto di 
confermare che il numero da chiamare visualizzato è quello 
giusto e il sistema avvierà la telefonata. È semplice e sicuro 
e non richiede l’utilizzo delle mani.

Controllo gestuale o espressioni del volto: 
presto una realtà? 
Alcuni nuovi concetti operativi sviluppati da fornitori e 
produttori del settore automotive stanno esplorando la 
cosiddetta “multimodality”, che permette, ad esempio, l’in-
terazione usando una combinazione di voce, tatto e gesti. Il 
controllo gestuale, attualmente ancora in fase di sviluppo, 
sta assumendo via via un ruolo sempre più importante.
In questo mix di comandi vocali, tattili e gestuali, sono que-
sti ultimi i comandi per le funzioni di infotainment che pos-
sono essere controllati in modo intuitivo attraverso semplici 
movimenti. Gli utenti non dovrebbero passare attraverso 
dei menu complessi per accedere alle funzioni di loro inte-

Fig. 1 - Infotainment basato sul controllo gestuale: a) cambiare stazione radio, 
b) rispondere a una chiamata, c) inviare una e-mail, d) disattivare il volume, e) 
cambiare applicazione [Fonte: HARMAN]
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resse. I possibili utilizzi per il controllo gestuale includono 
la selezione delle stazioni radiofoniche, la risposta alle 
telefonate e il passaggio a un’altra applicazione all’interno 
del sistema di infotainment. I comandi gestuali potrebbero 
essere utilizzati per gestire il volume della musica o la rego-
lazione della temperatura. 
Due cose sono necessarie prima che i sistemi di control-
lo gestuale possano essere pronti per una produzione in 
serie: si deve approvare un catalogo dei gesti accettati ed 
è necessario trovare una tecnologia idonea al loro ricono-
scimento. 
Le opzioni possibili sono le telecamere con superfi ci sensi-
bili ai movimenti o dotate di sensori a infrarossi, tecnologia 
quest’ultima che si è rivelata promettente. Un esempio 
dell’applicazione innovativa di comandi touch-free basati 
su tecnologia a infrarossi è stata mostrata da HARMAN nei 
recenti sistemi di infotainment. Il sistema può distinguere 
tra alcuni movimenti standard quali picchiettare con le dita, 
spingere, tirare o scorrere.
Nella combinazione tra display digitali all’interno della 

dashboard, un head-up display di grandi dimensioni e ad 
alta risoluzione con due controller gestuali hand-free basa-
ti su tecnologia a raggi infrarossi, HARMAN ha esordito 
all’ultimo CES di Las Vegas con un Sistema di infotainment 
Interattivo intuitivo e sicuro, che permette al guidatore di 
mantenere lo sguardo sulla strada e di disporre di suggeri-
menti per la navigazione, salto involontario di corsia, colli-
sion warning e funzioni di infotainment proiettate attraverso 
l’head-up display all’interno della sua visuale. Il sistema 
agisce in modo del tutto naturale.
La diffusione o meno del controllo gestuale dipenderà 
da alcuni fattori, primo fra tutti l’approvazione da parte 
del pubblico. L’elevata diffusione delle console di gioco 
dimostra che le persone sono in generale disposte all’uso 
del controllo gestuale. Il mercato si dovrà limitare a gesti 
semplici, in modo da non confondere gli utenti. Quando 
si combinano metodi che provengono da input diversi, il 
concept dovrebbe essere il più fl uido e integrato possibile. 
HARMAN è sulla strada giusta per essere pioniere di questa 
evoluzione.■

L’ultimo nato della fami-
glia iCE40 di Lattice 

Semiconductor, denomina-
to iCE40 LP384, è un FPGA 
espressamente ideato per 
consentire ai progettisti di 
aggiungere nuove caratteri-
stiche e quindi differenziare 
prodotti a basso consumo 
per i quali costi e ingombri 
sono fattori critici – apparati 
per uso medicale, smartpho-
ne, telecamere digitali, eRe-
ader e, più in generale, 
sistemi embedded caratte-
rizzati da dimensioni ridotte.
iCE40 LP384 ha una densità 
pari a 384 LUT (7680 gate); 

tra le altre caratteristiche di 
rilievo da segnalare, il con-
sumo di potenza del core in 
modalità statica di 25 mW e 
le ridottissime dimensioni, 
pari a soli 2,5 x 2,5 mm (con 
un percorso di migrazione 
verso 2,0 x 2,0 mm). Anche il 
costo è decisamente aggres-
sivo: inferiore a 50 centesi-
mi di dollaro per unità, per 
quantità superiori al milione. 

Su misura per il mobile
La crescita esponenziale dei 
dispositivi mobili (attual-
mente sono più o meno 8 
miliardi) crea nuovi proble-

mi per i progettisti hardwa-
re. Molte nuove applicazioni 
prevedono il collegamento 
con sensori per rilevare 
fenomeni naturali (tempera-

tura, composizione chimi-
ca, umidità, luce, posizio-
ne e così via). Allo stesso 
tempo, la costante intera-
zione con il video genera 
la necessità di sviluppare 
nuove tecnologie di visua-
lizzazione che migliorino 
la fruizione da parte dell’u-
tente e nel contempo con-
tribuiscano a ridurre i con-
sumi di potenza.
Inoltre, per ottimizzare la 
sicurezza e l’effi cienza ener-
getica in edifi ci commerciali 
e residenziali, è sempre più 
frequente l’uso di unità di 
controllo automatizzate di 
piccole dimensioni in grado 
di rilevare luce, raggi infra-
rossi, rumore e quindi di 
controllare ventilatori, tende 
e termostati. I progettisti 

Fpga sempre più mini
Filippo Fossati

Introdotto da Lattice Semiconductor iCE40 LP384, un Fpga 
ospitato in package da 2,5x2,5 mm
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delle apparecchiature di 
questo tipo devono escogi-
tare nuovi modi per ridurre 
le dimensioni dei sistemi e 
contemporaneamente diffe-
renziare i propri prodotti da 
quelli della concorrenza. 
iCE40 LP384 consente ai 
processori applicativi pre-
senti a bordo di smartpho-
ne e dispositivi portatili di 
interfacciarsi con una plu-
ralità di sensori. Questa 
nuova FPGA in miniatura 

non solo risolve il proble-
ma di interfacciamento 
legato al collegamento di 
un numero fi sso di ingres-
si presenti sul processore 
applicativo a un numero 
sempre crescente di sen-
sori, ma permette anche di 
incrementare le prestazioni 
del sistema complessivo, a 
fronte di una sensibile ridu-
zione dei consumi.
Questa nuova FPGA include 
tutte le risorse – logica pro-

grammabile, I/O fl essibili e 
memoria su chip – neces-
sarie per elaborare i dati a 
velocità superiori a quelle 
degli ASSP o di micropro-
cessori di supporto.
I dispositivi iCE40 LP384 
sono offerti in package QFN 
a 32 pin (5 x 5 mm), ucBGA a 
36 sfere (2,5 x 2,5) e ucBGA 
a 49 pin (3 x 3 mm). 

Software di sviluppo
Il software di sviluppo 
Lattice iCEcube2 è una piat-
taforma ricca di funzionalità 
concepita per gli FPGA della 
serie iCE40: esso integra un 
tool di sintesi gratuito con 
gli strumenti di place&route 

di Lattice e include anche 
la soluzione di simulazio-
ne Aldec Active-HDL, con 
un visualizzatore di forme 
d’onda e un simulatore di 
linguaggio misto a livello di 
gate/RTL.
L’ambiente di progettazio-
ne iCEcube2 include anche 
tutte le caratteristiche e le 
funzionalità tese a facilitare 
il processo di progettazione 
di applicazioni mobili: navi-
gatore del progetto, editor 
dei vincoli, fl oorplanner, 
funzioni per la visualizza-
zione del package, la stima 
dei consumi e analizzatore 
della temporizzazione sta-
tica. ■

Fig. 1 – Esempio di applicazione del nuovo FPGA iCE40 LP384 di 
Lattice Semiconductor

I      sensori termici di preci-
sione non possono più 

accontentarsi della sola 
misura della temperatura 
perché oggi diventa sempre 
più importante affi ancarvi 
anche la misura dell’umidità 
relativa.
In pratica l’umidità relativa 
si defi nisce come la pres-
sione parziale del vapore 
acqueo contenuto nell’a-
ria, considerata come una 

miscela gas-vapore, rispet-
to alla massima pressione 
possibile per il vapore in 
quella miscela di gas e a 
quelle date condizioni di 
temperatura e pressione. Il 
valore viene descritto da un 
numero che va da 0 a 1 
perché sono i due limiti di 
quantità di umidità minima e 
massima per quel vapore in 
quelle condizioni. Per misu-
rarla si utilizzano da tempo 

gli igrometri che non fanno 
altro che assorbire un po’ di 
vapore e confrontarne l’umi-
dità rispetto a un riferimento 
interno, ma si tratta di sonde 
relativamente voluminose 
perché per molto tempo non 
esistevano alternative. Da 
qualche anno sono ormai 
disponibili in commercio gli 
igrometri basati su ponte 
di Wheatstone che consen-
tono di misurare l’umidità 

relativa in funzione della 
variazione di resistenza o 
di capacità di uno dei quat-
tro elementi del ponte con 
grande precisione e sen-
sibilità. Questi ponti sono 
stati fi no a oggi realizzati 
su scheda con componenti 
discreti e integrati in sonde 
con dimensioni di qualche 
cm di diametro per circa un 
decimetro di lunghezza. 
È solo recentemente che 
appaiono i primi single-
chip che integrano a bordo 
la funzione della misura 
dell’umidità relativa effet-
tuata valutando la variazio-
ne della densità di carica 
accumulata nel materiale 
dielettrico di un conden-
satore. Nello stesso silicio 
viene integrato anche un 
sensore per la misura della 
temperatura istantanea 

Su chip la misura congiunta 
dell’umidità relativa e della temperatura
Lucio Pellizzari

Nuovi sensori-su-chip consentono di eseguire insieme
le misure della temperatura e dell’umidità relativa a un costo 
più basso e con migliori prestazioni in termini di precisione 
e velocità di risposta 
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presente nell’ambiente. Le 
due misure, infatti, devono 
essere correlate per avere 
senso perché dalla tempe-
ratura istantanea ambientale 
dipende l’errore nella misura 
dell’umidità relativa e basti 
pensare che sono suffi cienti 
0,2 °C di sbalzo termico per 
causare un errore dell’1% 
e, quindi, 2 °C per un erro-
re del 10%. Considerando i 
requisiti sempre più severi 
che incidono sui moderni 
circuiti integrati in tutte le 
applicazioni, è giocoforza 
necessario migliorare l’ac-
curatezza degli onnipresenti 
sensori termici rendendoli 

capaci di misurare anche 
l’umidità relativa ambien-
tale. La comodità di poter 
disporre di queste funzioni 
su single-chip si aggiunge al 
vantaggio di competitività in 
termini di rapporto presta-
zioni/costo che essi offrono 
e perciò questi nuovi chip 
hanno tutte le carte in regola 
per essere impiegati in tutte 
quelle applicazioni dove la 
misura della temperatura in 
sé e per sé non basta ossia 
laddove le caratteristiche e 
prestazioni possono esse-
re sensibilmente migliorate 
dal confronto con la misura 
dell’umidità relativa. 
Succede spesso, infatti, che 
i sensori termici siano posi-
zionati lontano dai chip che li 
controllano e di conseguen-
za aumenta la probabilità di 
commettere errori. I nuovi 
chip incorporano a basso 
costo un sensore di tempe-
ratura e un sensore di umidi-
tà relativa nello stesso silicio 
e offrono in tempo reale una 
misura precisa e affi dabile 
delle condizioni ambientali 
che non necessita di veri-
fi ca da parte del controllo. 
Evidentemente questi nuovi 
chip hanno ottime chance 
di successo commerciale 
non solo nelle applicazioni 
a elevate prestazioni come 
nei settori aerospaziale, mili-
tare e medicale, ma anche 
nei prodotti per l’elettroni-
ca consumer dove i volumi 
di vendita sono eccezional-
mente elevati.

I pionieri sul mercato
Measurement Specialties 
ha realizzato il sensore 
HTU21D in package DFN 

Fig. 1 – I nuovi single-chip inte-
grano insieme un sensore di 
umidità relativa e un sensore 
di temperatura con signifi cativi 
vantaggi in prestazioni e com-
petitività

Fig. 2 – Measurement Specialties 
ha realizzato il sensore di umi-
dità relativa e di temperatura 
HTU21D con caratteristiche di 
semplicità di implementazione 
adatte agli OEM

Fig. 3 – Il Sensirion SHTC1 misu-
ra 2x2 mm e ha precisione di 
±3% sull’umidità relativa e di 
±0,3 °C in temperatura



TECH INSIGHTSENSORI-SU-CHIP

da 3x3x1 mm con 
caratteristiche adat-
te agli OEM fra cui 
la relativa sempli-
cità di installazione 
e comando tramite 
interfaccia I2C. A 
bordo ospita un sen-
sore che misura l’u-
midità relativa da 0 
al 100% con precisio-
ne di ±2% e, inoltre, 
anche un sensore di tem-
peratura con range da -40 
a +125 °C e risoluzione di 
±0,3 °C. Entrambi possono 
essere gestiti con comandi 
da scegliere a 8, 12 o 14 bit 
secondo le esigenze di pre-
stazioni migliori in risoluzio-
ne o in velocità di risposta. 
L’alimentazione è ammessa 
da 1,8 a 3,6 V con un con-

sumo tipico di 2,7 µW.
Sensirion ha presentato lo 
scorso autunno il sensore 
di temperatura e umidità 
relativa SHTC1 caratteriz-
zato dall’elevatissimo livello 
di integrazione che consen-
te un package con dimen-
sioni di 2x2x0,8 mm. Il chip 
è disegnato con la tecnolo-
gia proprietaria CMOSens 

Technology che 
consente agli 
esperti svizzeri 
di integrare nello 
stesso silicio insie-
me ai due senso-
ri anche i circuiti 
analogici e digitali 
per il loro control-
lo. La variazione 
dell’umidità relati-
va è misurata da 0 

al 100% con accuratezza di 
±3% mentre per la tempera-
tura si va da -30 a +100 °C 
con accuratezza di ±0,3 °C. 
Il consumo tipico è di 2 µW 
con alimentazione di 1,8 V. 
Silicon Laboratories ha 
introdotto il Si7005 compo-
sto da due sensori integrati. 
Il primo serve per misurare 
la temperatura con un cir-

cuito dedicato che ne rile-
va gli effetti elettronici sulla 
giunzione di un transistor. 
Il secondo rileva l’umidità 
relativa tramite un altro cir-
cuito specifi co che amplifi -
ca la variazione che viene 
recepita dal materiale die-
lettrico polimerico a basso 
k brevettato con cui è rea-
lizzato l’elemento capacitivo 
di misura. Le due variazioni 
sono misurate da 0 al 100% 
per la RH con precisione di 
±4,5% e da -40 a +85 °C per 
la temperatura con accura-
tezza di ±0,5 °C, equalizza-
te ed espresse in valori di 
corrente compresi fra 240 e 
320 µA. Il tutto è integrato in 
un package QFN da 4x4 mm 
con alimentazione ammessa 
da 2,1 a 3,6 V. ■

Fig. 4 – Il sensore Si7005 Silicon Labs integra due circui-
ti sensibili per le misure di temperatura e umidità rela-
tiva nelle applicazioni consumer a elevate prestazioni
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