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Microcontrollori con convertitori 
A/D ad alta risoluzione 

L a qualità delle periferiche analogiche dei microcontrol-
lori è aumentata costantemente. Essa assicura un grado 

più alto di integrazione e permette di realizzare soluzioni 
circuitali più compatte. 
Le operazioni di misura nei contatori delle utenze (smart 
meter), i ponti di misura e la valutazione di piccoli segnali 
non amplifi cati richiedono un’elevata risoluzione nominale. 
I microcontrollori con convertitori analogico digitali (ADC), 
che operano in modalità Delta-Sigma assicurano queste 
livello di prestazioni. 
I microcontrollori (MCU) di tipo multipurpose sono di soli-
to dotati di ADC il cui compito è convertire il segnale in 
ingresso sfruttando la tecnica delle delle approssimazioni 
successive (SAR). Ciò consente loro di raggiungere risolu-
zioni nominali da 10 a 12 bit. Per risoluzioni superiori sono 
invece disponibili microcontrollori con ADC che sono basati 
sul metodo Delta Sigma. Gli esempi più recenti includono 
le nuove MCU di Renesas, STMicroelectronics, Infi neon e 
Microchip.

Renesas RX21A
Il componente RX21A (Fig. 1) con un core di CPU a 32 bit 
appartiene alla famiglia di microcontrollori a basso consu-
mo e ad alte prestazioni RX200 di Renesas. Dotato di un 
massimo di sette ADC Delta Sigma con una risoluzione di 
24 bit ciascuno, il microcontrollore raggiunge una veloci-
tà di conversione massima per ciascun ADC di 12 KSPS. 
L’ADC può disporre di un riferimento di bandgap interno 
con una deriva di temperatura ridotta pari a un massimo di 
30 ppm/°C. Gli ingressi degli ADC possono essere collegati 
internamente con le uscite dei due convertitori digitali/ana-
logici on chip con risoluzione da 10 bit. Ciò risulta utile nel 
momento in cui è necessario effettuare operazioni di taratu-
ra o per misurare la tensione di alimentazione. A monte di 

ogni ADC è presente un PGA (Programmable Gain Amplifi er) 
con intervallo di guadagno compreso fra 1 e 4 e 1 e 64. In 
quattro dei sette PGA gli ingressi sono instradati in modo 
differenziale verso l’esterno. Gli altri tre ingressi invertenti 
sono commutati insieme e sono posti su un pin comune. Il 
front end analogico di RX21A è riportato in fi gura 2.
Per la telelettura sicura il componente RX21A mette a dispo-
sizione una unità di cifratura e decifratura (DEU), che opera 
sfruttando la tecnologia AES. 
La funzione di cattura del clock in tempo reale è utilizzato 
per il timestamp nel caso venga rilevato un tentativo di 
manomissione (tamper detection). Per l’interfacciamento, 
sono disponibili blocchi UART, IrDA e SPI. Due comparatori 
e due convertitori digitali/analogici completano la dotazione 
di unità analogiche. Appartiene all’insieme di funzionalità 
anche un ADC con risoluzione da 10 bit, che converte in 
base al processo SAR. Con queste caratteristiche, i dispo-
sitivi RX21A sono particolarmente adatti per gli apparecchi 
di misura dell’elettricità mono e trifase, per gli apparecchi 
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delta-sigma in grado di garantire livelli 
di risoluzione maggiori

Fig. 1 - RX21A con un core di CPU a 32 bit appartiene alla famiglia di 
microcontrollori a basso consumo e ad alte prestazioni RX200 di Renesas
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di laboratorio e per le bilance. I com-
ponenti RX21A sono disponibili in 
package LQFP da 64, 80 e 100 pin. La 
Flash Integrata è realizzata in tecno-
logia MONOS proprietaria di Renesas. 
È una soluzione allo stato dell’arte in 
quanto consente al dispositivo RX21A 
di eseguire il codice alla propria velo-
cità di clock globale fi no a 50 MHz 
senza stati di attesa. La capacità di 
memoria Flash va da 256 KB fi no a 512 
KB. Per la sostituzione di una EEPROM 
è disponibile una vasta gamma di 
Flash dati da 8 KB con almeno 100.000 
cicli di scrittura e di cancellazione 
specifi cati. 

STM32F373 di 
STMicroelectronics
Il dispositivo STM32F373 appartiene alla diffusa famiglia di 
microcontrollori da 32 bit con core di CPU ARM Cortex-M4F 
con unità a virgola mobile (FPU). I componenti mettono a 
disposizione fi no a tre ADC Delta-Sigma separati, con riso-
luzione di 16 bit. A seconda della modalità di funzionamento 
le velocità di conversione possono variare da 16 KSPS fi no 
ai 50 KSPS. Sono inoltre disponibili un ulteriore ADC con 
risoluzione da 12 bit con processo di conversione SAR, fi no 
a tre convertitori digitali-analogici, anch’essi con risoluzio-
ne da 12 bit e due comparatori rail-to-rail.
Il microcontrollore STM32F3 è corredato da una ricca dota-
zione di interfacce e può essere collegato in rete sfruttando 
il protocollo USB o CAN. Le USART dispongono di segnali di 
controllo per i modem, e supportano anche il trasferimento 
dati IrDA o secondo ISO7816 per Smartcard. Al controllore 
integrato con funzionalità touch è possibile collegare fi no 
a 24 superfi ci di contatto. Il clock in tempo reale e alcune 
celle RAM si trovano in un circuito dedicato con un pin 
accessibile per l’alimentazione da una batteria ausiliaria. 
Così equipaggiati, i componenti STM32F3 si prestano all’uso 
in applicazioni nel campo della misura e degli azionamenti 
elettrici. In particolare i package WLCSP66 che misurano 
appena 3,8mm x 4,3mm sono adatti all’uso con sensori 
miniaturizzati. 
STMicroelectronics offre i dispositivi STM32F3 in packa-
ge con 48 e 100 pin. La capacità di memoria va da 64 KB 
fi no a 256 KB per la Flash ROM. La RAM è dotata di bit di 
parità che consente di riconoscere automaticamente i bit 
di errore. In alloggiamenti con 100 pin le connessioni della 
macrocella con tracce dedicate sono portate verso l’ester-
no, fornendo ulteriori funzionalità di debug. 

XMC4500 di Infi neon
Anche Infi neon aggiunge alla serie XMC4500 (Fig. 4) il 
core di CPU ARM Cortex-M4 con in aggiunta FPU e DSP. 
Una peculiarità del microcontrollore XMC4500 è che non è 
realizzato al suo interno un convertitore DS completo, ma 
solo un’unità demodulatore (DSD). Questa si trova come 
periferica quadrupla sul microcontrollore. Un demodulato-
re DS consiste in una cascata di fi ltri passa basso combinati 
con sottocampionamento per la riduzione della velocità di 
trasmissione dati. Al microcontrollore XMC4500 è possibile 
collegare in cascata fi no a tre di questi Filtri SINC attraverso 
impostazioni software. Anche la sottofrequenza di campio-
namento può essere confi gurata attraverso un registro per 

Fig. 2 - Front End analogico del componente RX21A

Fig. 3 - Il microcontrollore STM32F3 è corredato da una ricca dotazione 
di interfacce e può essere collegato in rete sfruttando il protocollo 
USB o CAN
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funzioni speciali. Alla fi ne ogni DSD mette a 
disposizione un risultato a 16 bit. 
Le unità demodulatore DS devono essere situa-
te in componenti esterni. Esse offrono in questo 
modo di più con meno, perché questa dispo-
sizione intelligente fornisce alcuni vantaggi: 
il primo vantaggio è la facilità di isolamento 
galvanico tra il modulatore e il demodula-
tore/microcontrollore, dato che solo le due 
connessioni di segnali digitali del clock e del 
bitstream devono essere isolate. In secondo 
luogo la superfi cie di contatto per i disturbi 
sul percorso di trasmissione fra il sensore e il 
microcontrollore viene mantenuta piccola. In 
seguito la digitalizzazione avviene in una unità 
modulatore esterna e quindi vicino al punto di 
misura. 
Con questo approccio è possibile determinare 
idealmente le correnti di linea come caduta di 
tensione sulle resistenze di rilevamento della 

corrente (shunt). Questo principio viene utilizzato in partico-
lare nella tecnologia degli azionamenti elettrici. È utilizzato 
anche negli apparecchi per la misurazione dei consumi delle 
utenze portando il terzo vantaggio di questo approccio, la 
sicurezza contro le manomissioni. Quindi la misura della 
corrente sulle resistenze di shunt è insensibile ai tentativi 
di manomissione con forti campi magnetici dall’esterno. 
Amplifi catori di potenza con modulatori integrati DS sono 
ad esempio i ponti IGBT trifase di Infi neon della serie MIPAQ. 
Le applicazioni di riferimento di XMC4500 sono gli inverter, 
gli alimentatori switching, i sensori e i controllori industriali.

PIC18F87J72 di Microchip
L’alta integrazione è un tratto distintivo di questo System-
in-a-Package (Fig. 5). L’alloggiamento contiene un micro-
controllore della famiglia PIC18 di Microchip e un front end 
analogico (AFE) simile all’MCP3901. L’AFE è a due canali, 
ed è composto da un PGA, da due convertitori sigma-delta 
con scansione sincronizzata con una risoluzione di 24 bit 
e un correttore di fase regolabile. La sorgente interna di 
tensione di riferimento offre una bassa deriva termica tipi-
camente di appena 12 ppm/°C. Attraverso l’utilizzo dell’unità 
CTMU (Charge Time Measurement Unit) come controllore 
touch capacitivo e del driver LCD fi no a 33x4 segmenti 
del microcontrollore, questo IC versatile copre inoltre con 
un approccio a basso costo anche le funzioni operative e 
di visualizzazione. Sono inoltre disponibili un orologio con 
calendario, un ADC con risoluzione di 12 bit che funziona 
secondo il principio SAR e delle interfacce seriali. 
Grazie all’elevato grado di integrazione, gli integratori 
potranno benefi ciare di un design compatto con una lista di 
componenti ridotta. Ciò consente di risparmiare spazio su 
scheda e mantiene bassi i costi di stoccaggio e di approv-
vigionamento. Il componente PIC18F87J72 è disponibile in 
un package TQFP80 con versioni di memoria fl ash da 64 
KB o da 128 KB. I dati parametrici possono essere imma-
gazzinati nella memoria di programma attraverso self-write. 
Microchip fornisce il componente PIC18F87J72 per applica-
zioni quali i contatori monofase di energia, i misuratori di 
potenza, gli strumenti di misura portatili e le apparecchiatu-
re per diagnosi mediche. 

Fig. 5 - PIC18F87J72 di Microchip è un System-in-a-Package ad altro 
grado di integrazione

Fig. 4 - Le applicazioni di riferimento della serie XMC4500 di Infi neon sono gli inverter, gli 
alimentatori switching, i sensori e i controllori industriali


