
COMM PoE

60 - ELETTRONICA OGGI 430 - SETTEMBRE 2013

Costo di ownership ridotto 
con soluzioni PoE ad alta 
effi cienza

La tecnologia Power over Ethernet (PoE) si sta diffon-

dendo sempre più perché offre un metodo fl essibile ed 

economico di trasportare alimentazione e dati su un unico 

cavo Ethernet e consente di installare le apparecchiature 

praticamente ovunque, senza bisogno di una fonte di ali-

mentazione vicina o dell’intervento dell’elettricista. Lo stan-

dard PoE IEEE 802.3af originale limitava la potenza erogata 

al Powered Device (PD) ad appena 13W, un valore che, a sua 

volta, limitava il campo di applicazione di dispositivi quali 

telefoni IP e telecamere di sicurezza. Nel 2009 lo standard 

IEEE 802.3at aumentò la potenza disponibile a 25,5W che era 

comunque insuffi ciente a soddisfare il crescente numero di 

applicazioni PoE che consumano molta energia, tra cui pico-

celle, punti di accesso wireless, segnaletica a LED e teleca-

mere PTZ (pan-tilt-zoom) per uso esterno, dotate di sistema 

di riscaldamento. Nel 2011 Linear Technology presentò un 

nuovo standard proprietario, denominato LTPoE++, che 

porta a 90W la potenza erogata con le specifi che PoE e 
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La tecnologia LTPoE++ offre una soluzione 
‘plug and play’ valida e sicura, in grado 
di ridurre nettamente la complessità di 
progettazione dei PSE (Power Sourcing 
Equipment) e dei PD (Powered Device) 

Fig. 1 - Un tipico sistema PoE
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PoE+, pur mantenendo la completa interoperabilità con gli 

standard IEEE PoE. La tecnologia LTPoE++ offre una solu-

zione ‘plug and play’ valida e sicura, in grado di ridurre 

nettamente la complessità di progettazione dei PSE (Power 

Sourcing Equipment) e dei PD (Powered Device).Il vantag-

gio offerto dall’LTPoE++ rispetto ad altre topologie è che 

occorre un solo PSE e un solo PD per fornire fi no a 90W 

su un cavo CAT5e a 4 coppie, con conseguente riduzione 

dello spazio occupato, dei costi e del tempo di sviluppo. I 

quattro livelli di potenza disponibili (38,7W, 52,7W, 70W, 

90W) consentono di adeguare l’alimentazione alle esigenze 

dell’applicazione.

Tecnologia PoE: principi di funzionamento

Rilevamento del PD 

Prima di fornire alimentazione alla linea, il PSE deve veri-

fi care l’esistenza di una resistenza di segnatura prevista 

dalla specifi ca IEEE con una fonte di prova a potenza limita-

ta. Per essere considerato una segnatura valida, il PD deve 

avere un valore di 25k  ±5% in parallelo con una capacità 

uguale o inferiore a 120nF. Il PSE, a sua volta, deve accet-

tare un range leggermente più ampio, cioè 19k  - 26,5k , 

per giustifi care resistenze parassite in serie e in parallelo 

nel sistema (Fig. 2). Il PSE deve rifi utare qualsiasi resistenza 

inferiore a 15k  o superiore a 33k  o una capacità >10µF 

tra i suoi terminali.

L’impedenza di segnatura del PD può avere un offset di 

tensione fi no a 1,9V (normalmente causato da due diodi 

in serie) e un offset di corrente fi no a 10µA (normalmente 

causato da una dispersione nel PD). Queste condizioni ren-

dono la misurazione della resistenza del PSE più complicata 

perchè un unico punto di misura V-I non tiene conto di 

questi errori. Di conseguenza il PSE deve rilevare almeno 

due punti V-I diversi, separati da almeno 1V sul PD. Deve 

quindi calcolare la differenza tra i due punti per trovare la 

vera pendenza resistiva, sottraendo gli offset di tensione e 

di corrente. Il rumore a 50/60Hz può essere signifi cativo 

perché normalmente il cavo CAT-5 viene collocato nel sof-

fi tto, nelle pareti o in altri spazi in cui sono presenti anche 

cavi AC. Per questo i controller PSE di Linear Technology 

utilizzano un metodo di rilevamento a quattro punti e doppia 

modalità che garantisce la massima immunità da un falso 

rilevamento positivo o negativo del PD. 

Classifi cazione del PD 

Dopo aver rilevato il PD, il PSE procede con la fase di clas-

sifi cazione della potenza. Il PSE deve verifi care il numero 

di PD collegati e i rispettivi livelli di classifi cazione della 

potenza e smettere di accettare altri PD quando il bilancio 

di potenza è esaurito. La segnatura di classifi cazione viene 

controllata forzando da 14,5V a 20V nel PD e misurando la 

corrente consumata dal PD. Il PSE usa la corrente misurata 

per determinare in quale classe è compreso il PD. 

La tecnologia LTPoE++ utilizza uno schema di classifi cazio-

ne a 3 eventi per fornire un handshaking di identifi cazione 

reciproca tra il PSE e il PD, pur mantenendo la compatibilità 

retroattiva con lo standard IEEE 802.3at. Mediante la rispo-

sta del PD a questo schema, il PSE LTPoE++ può stabilire 

se il PD è di tipo 1 (PoE), di tipo 2 (PoE+) o un dispositivo 

LTPoE++. Il PSE LTPoE++ usa il risultato dello schema per 

aggiornare le soglie ICUT e ILIM e con la soglia ICUT tiene sotto 

controllo il consumo di corrente del PD. La soglia ILIM funge 

da limite di corrente rigido per proteggere l’alimentatore del 

PSE in caso di gravi problemi di corrente. 

Dall’altra parte il PD LTPoE++ usa il numero degli eventi di 

classifi cazione ricevuti per stabilire se è collegato a un PSE 

di tipo 1, di tipo 2 o LTPoE++. Se il PSE LTPoE++ misura 

la corrente del primo evento del PD come Classe 0, Classe 

1, Classe 2 o Classe 3, il PSE LTPoE++ si attiva sulla porta 

come dispositivo di tipo 1. Se invece viene identifi cata la 

Classe 4, il PSE LTPoE++ prosegue con un secondo evento 

Fig. 2 - Range della resistenza di segnatura IEEE 802.3af

Classifi cazione LTPoE++
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di classifi cazione, come indicato nella specifi ca PoE+; il PD 

viene informato di essere collegato a un PSE di tipo 2 o 

LTPoE++. L’assenza di un secondo evento di classifi cazione 

indica che il PD è collegato a un PSE di tipo 1 che si limita a 

un’alimentazione di tipo 1. 

Lo standard IEEE defi nisce la classifi cazione del layer fi sico 

del PD di tipo 2 come due risultati consecutivi di Classe 4. 

Un PD LTPoE++ deve quindi indicare due risultati consecu-

tivi di Classe 4 nel primo e nel secondo evento di classifi ca-

zione, facendo in modo che il PD LTPoE++ appaia come un 

PD di tipo 2 associato a un PSE di tipo 2. 

Il PSE LTPoE++ passa al terzo evento di classifi cazione dopo 

una serie di misurazioni valide di Classe 4 nel primo e nel 

secondo evento di classifi cazione. Dopo due misurazioni di 

Classe 4 positive, si procede con un terzo evento di classi-

fi cazione che deve passare a una classe diversa dalla 4 per 

poter riconoscere il PD come dispositivo LTPoE++. Il PD che 

mantiene la Classe 4 durante il terzo evento di classifi ca-

zione è considerato di tipo 2 dal PSE LTPoE++. Lo standard 

IEEE 802.3at prevede che i PD di tipo 2 conformi ripetano 

risposte di Classe 4 per tutti gli eventi di classifi cazione. Il 

terzo evento di classifi cazione informa il PD LTPoE++ che è 

connesso a un PSE LTPoE++. Nella tabella 1 sono indicate 

le permutazioni degli eventi di classifi cazione relative ai vari 

livelli di alimentazione del PD. 

Disconnessione DC

Oltre a poter fornire alimentazione solo a un PD valido, il 

PSE non deve lasciare l’alimentazione attivata dopo che il 

PD è stato disattivato perchè un cavo alimentato potrebbe 

in seguito essere collegato a un dispositivo per cui non è 

prevista l’alimentazione. La tecnologia LTPoE++ utilizza il 

metodo della disconnessione DC per determinare l’assenza 

del PD in base alla quantità di corrente continua che passa 

dal PSE al PD. Quando la corrente rimane al di sotto di una 

soglia IMIN (tra 5mA e 10mA) per un certo periodo di tempo 

tDIS (da 300ms a 400ms), il PSE pensa che il PD sia assente 

e disattiva l’alimentazione. 

Il punto della situazione

Dopo aver rilevato e classifi cato il PD, il PSE decide se 

accenderlo. Se la potenza a disposizione è suffi ciente per 

alimentare il PD, il PSE lo accende e inizia a monitorare la 

porta per l’eventualità della disconnessione DC. 

A questo punto il PSE ha il quadro completo della situazione: 

la sequenza di rilevamento gli indica che alla porta è colle-

gato un PD reale; la fase di classifi cazione gli indica quanta 

energia consuma il PD e quanta energia deve mettere a 

disposizione; e il metodo di disconnessione DC gli indica 

che il PD è ancora presente e funziona regolarmente. Il PD, 

a sua volta, ha un modo diretto per comunicare al PSE di 

che tipo è, quanta energia gli serve e se vuole o meno che 

l’alimentazione prosegua. Tutto questo accade senza infl uire 

in alcun modo sul fl usso di dati. 

Un’importante caratteristica della tecnologia LTPoE++ è che 

non ha bisogno di utilizzare il Link Layer Discovery Protocol 

(LLDP) previsto dalla specifi ca IEEE PoE+ per negoziare l’a-

limentazione a livello di software. Questo protocollo richiede 

estensioni agli stack Ethernet e può comportare un notevole 

lavoro di sviluppo software. I PSE e i PD LTPoE++ negoziano 

in modo autonomo i livelli di potenza e le capacità a livello di 

hardware, pur restando compatibili con le soluzioni basate 

su LLDP. L’LTPoE++ offre ai progettisti di sistemi la possi-

bilità di implementare o meno l’LLDP. I sistemi end-to-end 

proprietari possono scegliere di fare a meno del supporto di 

LLDP, con conseguenti vantaggi in termini di time-to-market, 

ulteriore riduzione del costo dei componenti, delle dimen-

sioni e della complessità della scheda.

Soluzione LTPoE++ ‘plug and play’

Linear Technology offre controller PSE LTPoE++ a 1, 4, 8 

e 12 porte, caratterizzati da una dissipazione di potenza 

bassissima, una buona protezione contro eventi ESD e CDE, 

un numero ridotto di componenti e possibilità di sviluppare 

progetti in modo economico. In abbinamento al controller 

PD LT4275 (Fig. 3), un sistema LTPoE++ ‘plug and play’ 

completo (senza LLDP) può fornire fi no a 90W di potenza, 

mantenendo la piena compatibilità con gli standard PoE+ 

e PoE. L’intera soluzione utilizza MOSFET esterni a bassa 

RDS(ON) per ridurre nettamente la dissipazione di calore del 

PD e ottimizzare l’effi cienza energetica, aspetto importante 

a tutti i livelli di alimentazione. 

Grazie a valori max ass. elevati su tutti i pin analogici e a 

una protezione contro le scariche dal cavo, i dispositivi 

sono perfettamente protetti dai più comuni picchi di corren-

te sulla linea Ethernet. I sistemi LTPoE++ facilitano la forni-

tura di energia, consentendo ai progettisti di concentrare le 

loro risorse sulle applicazioni. 

Fig. 3 - Il controller PD LT4275 da 90W usa MOSFET esterni per migliorare 
il rendimento


