
 
Nota applicativa

Misura accurata dei 
nanoampere

mediante il multimetro Fluke 8808A

I produttori di dispositivi 
elettronici a batteria sanno 
bene cosa sia la dispersione 
di corrente, talvolta definita 
anche corrente di standby o 
corrente di buio. Il fenomeno 
si verifica perché in un circuito 
alimentato da batteria c'è 
sempre una certa impedenza 
anche quando il dispositivo è 
spento o non “alimentato”.

La dispersione di corrente di standby 
spesso è tipica di un dispositivo. 
Essa si verifica nei prodotti di 
elettronica come telefoni cellulari e 
autoradio dotati di comandi basati 
su microprocessori e circuiti di 
memoria che consumano corrente 
anche quando sono spenti. In effetti, 
esistono alcuni dispositivi elettronici 
con autonomia di carica breve 
causata da difetti di progettazione 
che fanno sì che le dispersioni 
eccessive di corrente consumino 
velocemente le batterie.

Lo scopo dei produttori di 
elettronica, naturalmente, è 
fabbricare prodotti funzionanti; per 
tale motivo, occorre eseguire verifiche 
regolari in fase di progettazione 
e quindi di assemblaggio. A tale 
proposito, i tecnici addetti alla 
progettazione e ai test devono 
garantire che quando la batteria 
di un prodotto viene caricata e il 
dispositivo resta spento per un certo 
periodo di tempo, esso funzioni, una 
volta acceso, e che la batteria non sia 
scarica.

In tale ambito, è importante notare 
che i dispositivi elettronici spesso 

sono parte di sistemi più articolati, 
come stereo, orologi e computer di 
diagnostica installati nelle automobili. 
Sarà il produttore originale 
dell'apparecchiatura—in questo caso, 
il produttore di auto—a specificare 
quanta dispersione di corrente un 
componente può assorbire dalla 
batteria. I produttori di auto fanno in 
modo che nell'elettronica di bordo 
non ci siano dispersioni di corrente, e 
quindi batterie scariche.

Misurazione delle 
dispersioni di corrente  
di standby
Per evitare di produrre telefoni 
cellulari che “muoiono” dopo poche 
ore di funzionamento o stereo 
che consumano la batteria della 
macchina, i tecnici di progettazione 
devono essere in grado di calcolare 
la dispersione di corrente sui 
prototipi. Pertanto, nella fase di 
produzione, i tecnici addetti ai test 
devono garantire che i prodotti, alla 
consegna, soddisfino le specifiche 
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(durata della batteria, ecc.). In 
altre parole, per evitare dispersioni 
eccessive di corrente, occorre 
determinare la quantità di dispersione 
in corso.

A prima vista, il compito 
sembra semplice. Bisogna inserire 
semplicemente i cavi di un 
multimetro digitale di qualità (DMM) 
nei terminali adeguati e misurare 
l'intensità di corrente continua 
in ampere. In realtà, il compito 
non è semplice come sembra: 
generalmente, la dispersione di 
corrente rientra nella gamma di 
microampere bassa e le misure 
eseguite con i multimetri digitali 
tradizionali potrebbero non essere 
precise.

L'imprecisione è dovuta al fatto 
che normalmente i multimetri digitali 
misurano la corrente applicando 
una data resistenza sotto forma di 
resistore di shunt in serie con il 
circuito in fase di test e consentendo 
il passaggio di un flusso di corrente 
attraverso il circuito. Durante il 
passaggio di corrente, il multimetro 
digitale misura la caduta di tensione 
tramite il resistore di shunt e utilizza 
la Legge di Ohm per calcolare la 
corrente. Con il resistore di shunt 
viene introdotta una caduta di 
tensione, chiamata tensione di carico, 
nello shunt. (Vedere la Figura 1). 
La tensione di carico diventa una 
fonte di errore perché, secondo la 
legge di Kirchoff delle tensioni (KVL), 
essa viene sottratta dalla tensione 
presente nel circuito. La possibilità 
che si verifichino errori è del 50 % 
o più.

Utilizzando una resistenza di shunt 
inferiore, un tecnico addetto alla 
progettazione e ai test può ridurre 
la quantità di errore. Inoltre, con i 
DMM sofisticati è possibile scegliere 
tra le diverse gamme di corrente con 
valori di shunt variabili. Tuttavia, 
utilizzando valori di resistenza di 
shunt bassi la sensibilità di tensione 
misurata aumenterà fino al punto 
in cui la misura diventa imprecisa e 
instabile.

Maggiore precisione si può avere 
con un DMM che funziona come 
un amperometro nelle applicazioni 
a basso voltaggio utilizzando una 
tecnica di conversione (op amp) con 
amplificatore operativo corrente in 
tensione in serie con il circuito (ved. 
Figura 2).

Usando un esempio teorico per 
descrivere gli errori, un circuito con  
alimentazione CC da 1,2 V con un 
dispositivo sottoposto a un test 
di carica di 100 kW porta a una 
corrente di 12 µA. Tuttavia, con la 
resistenza di shunt del multimetro di 
serie aggiuntivo (10 kW), la corrente 
misurata presente nel dispositivo 
sottoposto a test cadrà a 10,909 µA. 
Per aumentare la sensibilità delle 
misure a bassa corrente, i progettisti 
di amperometri aumenteranno la 
resistenza di shunt; maggiore è la 
resistenza di shunt, maggiore sarà 
l'errore.

Il nuovo multimetro digitale 
Fluke 8808A impiega un 
amplificatore operativo corrente in 
tensione in due gamme di corrente 
continua bassa: 2000 µA e 200 µA. 
In queste gamme, l'amplificatore 
operativo introduce nel circuito 
una impedenza bassa e converte 
in tensione la corrente di ingresso, 
eliminando la necessità di uno shunt 

di resistenza bassa e, di conseguenza, 
la tensione di carico. Il risultato è uno 
strumento che, nelle misure a basso 
voltaggio nelle gamme indicate, offre 
una risoluzione fino a 100 µA con un 
grado di precisione pari allo 0,03%, 
e influisce in misura minima sulla 
misura, dando risultati che riflettono 
l'applicazione reale.

Di seguito è indicata l'età 
della microelettronica a batteria. 
E dal momento che le specifiche 
di prestazione della batteria 
diventano più rigide, la precisione di 
misurazione della corrente di standby 
sarà sempre più importante. Ora che 
è possibile misurare effettivamente 
i nanoampere con un multimetro da 
banco standard, i miglioramenti delle 
prestazioni della batteria si possono 
soltanto ipotizzare.
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Figura 2. Circuiteria in un multimetro digitale di feedback utilizzato come amperometro a 
bassa voltaggio. Il multimetro digitale Fluke 8808A ha queste caratteristiche.

Figura 1. Circuiteria di un multimetro shunt utilizzato come amperometro.
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Prestare attenzione alle fonti di 
errore
Durante l'esecuzione di misurazioni a basso voltaggio, i 
progettisti e i tecnici addetti ai test dovrebbero conoscere 
le possibili fonti di errore delle misurazioni e dovrebbero 
fare in modo che non ci siano conseguenze. Segue la 
descrizione di alcuni errori comuni:
• Correnti di dispersione estranee come quelle causate dai 

contaminanti, ad esempio, sporcizia, grasso, fondente 
di saldatura, ecc. Anche se presenti sul dispositivo da 
sottoporre a test, sullo strumento di misura stesso o 
sui cavi o connettori, i contaminanti sono il mezzo di 
trasporto alternativo della corrente e causano, quindi, 
errori nelle misurazioni. Nella fase di progettazione, 
prima di eseguire test a basso voltaggio, i progettisti 
dovrebbero pulire tutte le superfici eventualmente 
contaminate con alcool. In fase di montaggio, invece, è 
fondamentale la pulizia completa. Un'impronta digitale è 
un potenziale conduttore di errore.
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• Disturbi di ogni tipo possono causare errori  
nelle letture a basso voltaggio:
 Un disturbo nella linea AC può creare confusioni negli 
amplificatori sensibili portando a letture imprecise. 
In tal caso, il filtraggio può essere molto utile. Inoltre, 
è possibile ridurre le letture errate utilizzando cavi 
coassiali o cavi a doppino schermati.

 Rumori udibili di ogni tipo possono introdurre 
vibrazioni nel processo di misura. Le vibrazioni 
possono, a loro volta, portare al movimento di un 
conduttore contro un isolatore, creando un disturbo che 
genera errore nel circuito.

  I disturbi termici si producono quando il calore 
presente nello shunt o il dispositivo da sottoporre a 
test stimola il movimento casuale e le collisioni di 
elettroni nel circuito. La tensione e la corrente risultanti 
sono proporzionali al quadrato della resistenza nel 
circuito (sia rispetto al dispositivo sottoposto a test sia 
rispetto al circuito di misura). L'utilizzo di shunt a basse 
resistenze e di resistori di feedback insieme a resistori 
a basso rumore sarà di grande aiuto.
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