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La nuova frontiera  
del circuito stampato

di Walter Gueli (Seica)

Con la diffusione sempre più estesa di componenti embedded 
all’interno dei circuiti stampati sono cambiate, oltre che le tecniche 
produzione, anche le metodologie e gli approcci al test elettrico

▶ PRODUZIONE - PCB EMBEDDED

Il mondo dei circuiti stampati è pro-
fondamente cambiato rispetto agli 
anni ’90. Oggi i circuiti stampati 

sono sempre più complessi, con deci-
ne di layer e pads sempre più piccoli. 
Inoltre, per produrre oggetti notevol-
mente più miniaturizzati, i costruttori 
hanno iniziato ad integrare all’interno 
dei layer stessi non solo componenti 
passivi, ma anche componenti attivi, 
quali microcontrollori, regolatori di 
tensione o addirittura componenti di 
potenza come Mosfet.

La scelta del materiale per la costru-
zione di circuiti stampati con compo-
nenti embedded è molto importan-
te, infatti è fondamentale utilizzare 

un supporto che non degradi nel tem-
po o con il cambiare della temperatu-
re di lavoro. Per questo motivo è mol-
to diffuso l’utilizzo della ceramica nel-
la costruzione di questo tipo di circu-
iti stampati, sia nel settore dell’elettro-
nica di consumo sia nell’ambiente au-
tomotive, i due mercati di riferimen-
to per questa tecnologia d’avanguardia.

È possibile dunque affermare che 
oggi, grazie al grande progresso tec-
nologico, il circuito stampato non è 
più un supporto passivo sul quale as-
semblare successivamente compo-
nenti, ma è parte integrante del circu-
ito elettrico del prodotto finito e, per 
questo motivo, la sua verifica necessi-

ta di nuovi approcci e di nuove me-
todologie. Tutto questo porta a nuo-
ve sfide e apre nuove frontiere per il 
test elettrico.

Il test dei pcb embedded

Essendo il pcb ormai parte integran-
te del circuito elettrico è necessario ge-
nerare un test elettrico che ne garanti-
sca il suo funzionamento, ma che nel-
lo stesso tempo non danneggi nessuno 
dei componenti inglobati al suo interno.

Il test di un circuito stampato (Fig. 
1) con queste caratteristiche richiede un 
approccio che combina le verifiche elet-
triche delle piste con dei test normal-
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mente usati per il collaudo delle schede 
assemblate. Infatti, il test elettrico di un 
circuito con dei componenti embedded, 
dovrà prevedere la verifica di:
– open (piste interrotte);
– short tra le varie piste;
– malformazioni delle piste (Kelvin);
– perdite d’isolamento tra piste (mi-

cro shorts);
– verifica nominale del valore dei 

componenti passivi;
– funzionalità dei componenti attivi.

Inoltre, possono essere richieste del-
le prestazioni integrate nel test per as-
sicurare la tracciabilità della scheda, per 
esempio la lettura di un barcode elettri-
co integrato nello stampato stesso.

Per poter eseguire tutte queste ve-
rifiche, garantendo l’integrità del pcb 
stesso, è necessario innalzare il livel-
lo di complessità all’interno del test 
elettrico. Non si possono applicare gli 
stessi stimoli a tutte le net, ma si de-
vono tenere in considerazione e dif-

ferenziarle in base alla configurazio-
ne del circuito. Ad esempio, per fare 
la verifica per la presenza di corti non 
è più possibile applicare “indiscrimi-
natamente” un’elevata tensione (HV) 
su tutte le piste, proprio per la presen-
za di componenti tra i layer (Fig. 2). 
Quindi si deve avere la possibilità di 
eseguire un test a “bassa tensione” sul-
le net con componenti embedded e di 
applicare il test in “alta tensione” per 
le rimanenti.

Di fronte a queste necessità di pre-
stazioni di collaudo evolute e di un 
elevato livello di flessibilità, i siste-

mi di collaudo a sonde mobili risulta-
no essere il migliore e più efficace ap-
proccio per verificare il funzionamen-
to dei pcb in cui siano presenti com-
ponenti embedded. Per poter eseguire 
un test completo e funzionale del cir-
cuito stampato, il sistema scelto deve 
avere delle caratteristiche adatte allo 
scopo e alle tecnologie dei circuiti da 
collaudare. Queste includono:
– precisione e accuratezza di misura;
– immunità ai disturbi;
– varietà di strumenti di stimolo;
– elevatissima ripetibilità;
– precisione meccanica;
– totale libertà di movimento delle 

sonde nell’area di test;
– potente software di elaborazione, 

in grado di generare automatica-
mente un programma di test com-
pleto senza interventi manuali.

Problemi meccanici  
ed elettrici

La continua evoluzione nell’inte-
grazione di componenti attivi all’in-
terno del pcb ha comunque introdot-
to delle nuove difficoltà anche per i si-
stemi a sonde mobile proposti per il 
collaudo dei circuiti stampati. Per il 
test di componenti passivi (normal-
mente a due pin) l’architettura di que-
sti sistemi può essere adeguata; inve-
ce può diventare un limite quando si 
tratta della verifica di componenti at-
tivi, che possono arrivare ad avere fi-
no a quattro pin da contattare con-
temporaneamente. Questa differen-
za rende importantissimo avere un’ar-

Fig. 1 - Esempio di circuito elettrico inglobato in un circuito stampato

Fig. 2 - Schema di componenti inglobati in un pcb
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chitettura del sistema a sonde mobi-
li priva di impedimenti meccanici nel 
posizionamento delle sonde stesse, e 
in grado di fare una qualsiasi verifica 
funzionale del componente integrato 
nello stampato senza vincoli né di ti-
po meccanico né di tipo elettrico.

L’anima del test embedded: 
il software

Quando si parla del sistema di col-
laudo è anche fondamentale dispor-
re di un software integrato che sia in 
grado di gestire in modo automatico 
la generazione di tutti i test necessari 
con i parametri opportuni. 

Questo diventa ancora più im-
portante nel caso di circuiti stampa-
ti embedded, che presentano un li-
vello di complessità più elevato. Il 
programma di test generato in ba-
se alla netlist proveniente dalla sta-
zione CAM deve poter testare e ve-
rificare il circuito stampato nella sua 
totalità, cioè anche le funzionalità 
embedded. 

Queste funzionalità sono svol-
te da componenti passivi quali resi-
stenze, induttanze, capacità, ma an-
che da componenti attivi come re-
golatori di tensione, Mos/Transistor, 
Diodi/Zener e anche da veri e pro-
pri circuiti integrati. (Fig. 3)

Test diversi per elementi 
diversi

La verifica dei componenti passi-
vi viene fatta attraverso la misura del 
loro valore teorico, mentre la verifi-
ca dei componenti attivi quali Mos/
Transistor, Diodi/Zener e regolato-
ri di tensione viene fatta stimolando 
il relativo ingresso e misurandone l’u-
scita.

Altro discorso riguarda la verifica di 
circuiti integrati embedded. Per que-
sti componenti la verifica può risulta-
re molto più complessa. Infatti, oltre 
a verificarne la connessione di tutti i 
pin, potrebbe essere necessario verifi-
carne la loro funzionalità.

Per poter verificare che un circuito 
integrato sia realmente connesso al-
le rispettive net è necessario misura-
re il diodo interno connesso tra ogni 
pin del componente e il riferimento 
di massa del componente stesso (Fig. 
4). Per poter verificare la funzionali-
tà del componente è invece necessa-
rio alimentare il componente stesso, 
stimolarne gli ingressi per verificane 
le relative uscite.

Per fare tutto ciò il sistema deve 
disporre delle risorse software e har-
dware per alimentare una porta logica 
e per poterne eseguire la sua tabella di 
verità. Meglio ancora sarebbe avere a 
disposizione un ambiente grafico to-
talmente guidato per poter realizzare 
un test seguendo delle specifiche fun-
zionali del costruttore stesso.

Quello che possiamo affermare con 
certezza che il mondo del pcb è pro-
fondamente cambiato e con esso sono 
cambiate le esigenze del test elettrico.

È strategico poter disporre di un 
sistema a sonde mobile per il test di 
pcb che possa fare fronte alle nuove 
esigenze del test elettrico ma che sia 
anche tecnologicamente proiettato a 
ciò che il mercato, in continua evo-
luzione, richiederà nei prossimi anni.
(www.seica.it) 

Fig. 3 - Esempio di sezione di circuito stampato con shunt embedded

Fig. 4 - Esempio di diodo interno connesso tra un pin e gnd
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