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▶ SPECIALE - IL TEST FUNZIONALE

Validazione funzionale 
per cellulari e standard 
automotive

di Paolo Bertoldo e Marco Marigo

L’innovazione tecnologica nel campo dell’automobile è andata avanti a passo 
più che spedito negli ultimi anni. È quindi inevitabile che questo settore sia in 
forte crescita.Dal recente CES di Las Vegas emerge un’auto che, nel futuro, 
sarà sempre più tecnologica, connessa, facile e sicura da guidare. 
Sempre che al volante ci sia un essere umano e non la macchina stessa

I dispositivi elettronici stanno diven-
tando una parte importante dell’ar-
chitettura automotive e, stando a 

quanto il mercato propone, anche i 
telefoni cellulari seguono questa ten-
denza venendo sempre più utilizzati 
all’interno del veicolo. Le possibili 
applicazioni spaziano dalle scatole nere 
per fini assicurativi e chiamate di emer-
genza fino alle unità di infotainment 
più complesse che forniscono connet-
tività ai sistemi di bordo.

Sicuramente una forte spinta al mer-
cato dell’auto connessa verrà data dal-
la decisione presa dalla Commissione 
Europea di rendere obbligatoria l’intro-
duzione del sistema eCall (gestione del-
le chiamate d’emergenza in caso di inci-
dente) in tutti i nuovi modelli di auto-
vetture, compresi i veicoli utilitari leg-
geri. Stando ai dati pubblicati, global-
mente oltre 100 milioni di autovettu-
re dovrebbero essere vendute nel 2018, 
il 35% delle quali dotate di tecnolo-

gia mobile integrata; il 18% offriranno 
possibilità d’integrazione con dispositi-
vi smartphone, mentre il 9% disporran-
no di soluzioni tethering per offrire ac-
cesso alla rete tramite telefono cellulare.

Da questi numeri si può capire co-
me anche prodotti generalmente consi-
derati di tipo consumer dovranno sot-
tostare alle regole necessarie per la cer-
tificazione all’utilizzo del settore auto-
motive.

La sfida

La sfida a questo punto è chiara, otte-
nere la la validazione di telefoni cellula-
ri prodotti per certificare la loro compa-
tibilità con il settore automotive verifi-
cando il funzionamente reale delle uni-
tà sotto test in ambienti con temperatu-
re estreme (-40 °C, +85 °C, +25 °C).  In 
aggiunta si può richiedere che la solu-
zione preveda un collaudo di tipo mul-
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ti-dispositivo (fino a 50 unità) al fine di 
non risultare un collo di bottiglia per il 
processo produttivo.

Un secondo livello di collaudo preve-
de poi di far lavorare il dispositivo per 
un tempo sufficientemente prolungato 
(circa 4 ore) a 85 °C, per fare emergere 
eventuali problemi di mortalità infanti-
le dei dispositivi stessi.

La soluzione

Per riuscire a implementare un col-
laudo con le caratteristiche richieste è 
necessario combinare diverse soluzio-
ni hardware per il test elettrico e per 
la simulazione del segnale in radio fre-
quenza. Per i collaudi funzionali è stata 
scelta una soluzione standard che nasce 
dalla pluriennale esperienza Seica nel 
settore, mentre per l’analisi RF si è de-
ciso di adottare soluzioni messe a di-
sposizione da National Instruments 
(il vector signal transceiver in versione 
PXI), realizzando un parallelismo tale 
da permettere la massima resa della so-
luzione stessa. Il tutto viene poi corre-
dato di una camera climatica che per-
mette di simulare le situazioni critiche 
e stressare il dispositivo fino ai limiti 
del suo utilizzo. 

L’implementazione

Come è comprensibile, un sistema 
come questo prevede molti aspetti 
critici e richiede particolare attenzio-
ne nella sua realizzazione, tra questi: 
1. la scelta di una camera climatica 

adeguata;
2. la necessità di gestire una soluzio-

ne di collaudo multi-dispositivo in 
parallelo per sfruttare al massimo 
le potenzialità dei sistemi; 

3. la realizzazione di una soluzione 
a vaschetta per contenere il DUT 
(Device Under Test) all’interno 
della camera climatica( quest’ulti-
ma deve essere allo stesso tempo 
pratica nel processo di preparazio-
ne e di semplice inserimento delle 
DUT da parte dell’operatore);

4. l’opportuno collegamento dei se-
gnali di collaudo elettrico e per la 
comunicazione con i dispositivi;

5. la connessione e la caratterizzazio-
ne dell’instradamento del segnale 
RF.
Diversi sotto-sistemi possono 

quindi essere identificati nell’ambito 
della soluzione messa a punto. Alcuni 
di questi verranno descritti nei para-
grafi successivi.

Il controller

L’intero sistema è controllato da un 
PC industriale (con processore core i7) 
in grado di gestire tutte le interfacce ver-
so i vari blocchi di sistema (dal sistema di 
test elettrico, ai simulatori RF, alla came-
ra climatica), i diversi collegamenti di co-
municazione ai DUT e, sopratutto, è in 
grado di fornire la potenza di calcolo ne-
cessaria per gestire l’analisi dei dati.

Interfaccia verso i DUT (Device 
Under Test)

Tutte le risorse integrate nel sistema so-
no accessibili per il collaudo funzionale at-
traverso una fixture di interfaccia Seica 
standard con i necessari cablaggi. La solu-
zione è stata progettata sulla base della con-
solidata esperienza di Seica in ambito fun-
zionale (e in-circuit) e comprende le con-
nessioni affidabili costituite con l’abbina-
mento di soluzioni tipo Harting e ODU. 

Un secondo elemento chiave - il pas-
saggio del segnale RF - è stato accurata-
mente studiato selezionando componen-
ti certificati al fine di evitare problemi 
nell’analisi e nell’instradamento del se-
gnale. Per lo stesso motivo la lunghezza 
del cablaggio è identica per tutti i DUT 

Fig. 1 - Il collaudo in camera climatica

Fig. 2 - Scheda di supporto per i Device 
Under Test
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e la perdita di tratta viene accuratamente 
misurata e calibrata.

La parte finale del progetto di interfac-
cia con il DUT consiste nella progettazio-
ne di schede burn-in dedicate che conten-
gono le unità all’interno della camera cli-
matica. Queste schede devono garanti-
re non solo la resistenza ai diversi cicli di 
temperatura, ma anche l’omogeneità dei 
risultati di collaudo di tutti i DUT.

Il progetto di queste schede di suppor-
to comprende:
1. la definizione dei connettori DUT (10 

per scheda) in termini di facilità di inse-
rimento e contattazione ottimale (la so-
luzione finale è stata una scelta sulla ba-
se di esperienze precedenti di progetto);

2. il controllo di potenza e segnale (cioè 
condizioni di sovracorrente) per non 
danneggiare il dispositivo;

3. la corretta dissipazione del calore dopo 
un ciclo di temperatura al fine di evita-
re problemi dovuti alla condensa;

4. l’instradamento ottimale dei segnali 
RF al fine di garantire una perdita di 
tratta identica tra le varie posizioni. 

Hardware per il test eletttrico

I requisiti relativi al monitoraggio del 
segnale sono realizzati utilizzando l’har-
dware proprietario Seica che possiede 
un’ampia gamma di soluzioni per il col-
laudo ICT e funzionale, quindi le risorse 
disponibili sono impiegate per il control-
lo del DUT. In particolare, tutti gli ali-
mentatori, i segnali sulla DUT e il con-
trollo dei consumi di corrente sono realiz-
zati attraverso il modulo di misura ACL 
e una matrice di commutazione che per-
mette future capacità di espansione.

Collaudo RF 

È facile capire che la parte più impor-
tante dell’attività di collaudo funzionale è 
relativa alla simulazione RF ed alla verifi-
ca delle caratteristiche wireless del DUT. In 
base allo standard 3GPP, il requisito inizia-
le è stato quello di misurare le prestazio-

ni del DUT nelle varie bande GSM e 
WCDMA per le funzionalità di ba-
se come BER, potenza trasmessa e rice-
vuta, analisi di frequenza, ecc.. Per que-
sto motivo la scelta della strumentazione 
RF è stato un fattore chiave. La soluzio-
ne offerta dallo strumento di National 
Instrument, il vector signal transceiver 
NI PXIe-5644R (VST), combina un 
generatore di segnale vettoriale con un 
analizzatore di segnale vettoriale e per-
mette l’elaborazione e il controllo del se-
gnale con tecnica FPGA in tempo reale. 

La necessità di collaudare 50 UUT 
(Unit Under Test) ha portato per la pri-
ma volta all’integrazione di 5 strumenti 
identici nello stesso cestello PXI, garan-
tendo così la massima capacità di produ-
zione del sistema. Questa configurazio-
ne permette infatti di collaudare 5 UUT 
contemporaneamente, inserendo poi un 
commutatore 1 a 10 per raggiungere tut-
ti dispositivi presenti in scheda.

Camera climatica

Come detto, nel settore automotive, al 
fine di garantire l’affidabilità di un dispo-
sitivo, è necessario misurare le prestazio-
ni funzionali in condizioni di temperatura 
estrema: -45 °C e + 85 °C. Essendo questo 
un intervallo molto ampio, la scelta della 
camera climatica è stata dettata dal requi-
sito di una velocità di variazione di tempe-
ratura considerevole, allo scopo di ridur-
re le tempistiche complessive del processo. 

Questa variazione di temperatura è stata 
definita con un valore di 15 °C/minuto 
che può essere considerato un buon com-
promesso tra velocità di variazione del-
la temperatura stessa e stress termico del 
DUT. In effetti, un valore superiore po-
trebbe provocare danni al dispositivo. 

Software

Non meno importante nello svilup-
po della soluzione è stata l’implementa-
zione dell’applicativo. La soluzione glo-
bale è gestita utilizzando le funzionali-
tà del software commerciale di LV/TS. 
Di fatto, tutti gli strumenti impiegati 
(compreso l’hardware proprietario Seica 
e le camere climatiche) sono controlla-
ti attraverso una strumentazione virtua-
le dedicata e l’applicativo è basato sull’ar-
chitettura software di multi threading. 
Questa è un’importantissima caratteri-
stica che ha permesso di gestire com-
pletamente in parallelo tutte le 50 DUT. 
Chiaramente la gestione delle varian-
ti e la condivisione delle risorse vengo-
no ampiamente realizzate nella sequen-
za di collaudo.Trattandosi di una so-
luzione produttiva, è stata poi svilup-
pata un’interfaccia specifica per aiu-
tare l’operatore a identificare facil-
mente l’avanzamento e il risultato dei 
test. Alla fine del processo quindi an-
che i moduli telefonici di ultima gene-
razione possono essere dichiarati com-
pliant con le regole automotive. 

Fig. 3 - Interfaccia operatore dedicato


