
   
 
 

Implementazione del trasformatore di accoppiamento 

rispetto all'amplificatore a 4 quadranti BOLAB in serie per 

prove ad alta tensione per veicoli elettrici 

 

Le più grandi sfide nei test dopo  

LV 123 

VW 80300 

MBN LV 123 EN 03-2014 

PSA PEUGEOT - CITROEN B2 1 7112-OR EN 09-2015 HV 

Nissan / Renault EMC SPECIFICATIONS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC HIGH VOLTAGE PARTS 36 - 

00 – 811  

così come il nuovo standard internazionale ISO_DIS_21498-2 dal 2020  

e molti altri standard, sono i test per la verifica della robustezza contro l'ondulazione della tensione 

HV e la dinamica della tensione durante il load dump. 

 

Spesso ci vengono chieste soluzioni per dimostrare il LV 123. Tuttavia, questo comporta spesso la VW 

80300, i cui requisiti sono spesso equiparati a questo punto. Tuttavia, le differenze tra questi due 

standard sono notevoli. Il nuovo standard ISO_DIS_21498-2 del 2020 contiene anche livelli di 

difficoltà molto più alti rispetto al LV 123. 

 

  



   
 
 
Diamo prima un'occhiata ad alcune differenze chiave tra i due standard: 

 LV 123 VW 80300 

Robustezza contro le 
ondulazioni di tensione 

10.4.6 EHV-08 

 Gamma di frequenza 15 Hz … 20 kHz 10 Hz … 150 kHz 

 Max. Ampiezza 15 Vpk 16 Vpk 

La gamma di frequenza del VW 80300 si estende quindi ben oltre i requisiti del LV123. Mostreremo il 

problema alle alte frequenze dopo questo confronto. 

 LV 123 VW 80300 

Robustezza in caso di scarico 
del carico (Load Dump) 

10.4.9 EHV-10 

Scarico del carico fino al limite 
di tensione HV 

  
 

 Pendenza HV ΔVHV/Δt: 250 V/ms 250 V/ms 

Per quanto riguarda i requisiti per il primo impulso di distacco del carico, entrambi gli standard sono 

quasi identici. 

Tuttavia, la situazione è diversa per il secondo impulso di riduzione del carico: 

 LV 123 VW 80300 

Robustezza durante lo scarico 
del carico  
(Load Dump) 

- EHV-10 

Scarica di carico con un rapido 
tasso di cambiamento 

- 

 
 

 Pendenza HV - 3000 V/ms 

 Tensione di picco - Upk = UN,HV + 20 V 

 Velocità risultante  Upk = 20 V / 7µs 

Nessun impulso comparabile è definito in LV 123. I requisiti per VW 80300, invece, sono enormi. 

Potete vedere dai confronti nella tabella che le differenze sono serie.  



   
 
 
Finora si è tentato di generare le tensioni di interferenza tramite un amplificatore veloce e di 

accoppiarle tramite un trasformatore di accoppiamento. Questo può ancora funzionare a basse 

frequenze come richiesto in LV 123 per semplici DUT con basse componenti capacitive e basse 

correnti. Sono anche offerte soluzioni in cui un trasformatore di accoppiamento viene utilizzato per 

le gamme di frequenza più basse fino a 1 kHz, per esempio. Per frequenze più alte, superiori a 1 kHz, 

avviene un cambio di impostazione in cui si usa un trasformatore di accoppiamento con 

caratteristiche corrispondenti alle alte frequenze. Tuttavia, le gamme ad alta frequenza sono difficili 

o spesso impossibili da implementare con tali soluzioni di trasformatori. Inoltre, i trasformatori non 

possono essere utilizzati nella gamma delle basse frequenze a causa della loro alta induttanza. Un 

altro fattore di complicazione è che l'intera gamma di frequenza deve essere percorsa senza 

interruzioni e non sono permesse fermate o modifiche durante il test. Alcuni OEM sono molto severi 

riguardo a questa corsa ininterrotta.  

I trasformatori di accoppiamento comuni sono disponibili sul mercato con 50 A e 100 A. Ma cosa 

succede se un DUT assorbe 200 A, 300 A o più corrente di ripple. È possibile far funzionare diversi 

trasformatori di accoppiamento in parallelo o in un unico alloggiamento. Si noti, tuttavia, che ogni 

trasformatore di accoppiamento richiede un altro amplificatore di potenza o un amplificatore ancora 

più potente. Si può vedere: Richiede un enorme sforzo per implementare trasformatori di 

accoppiamento con diverse gamme di frequenza e inoltre requisiti di corrente più elevati con 

trasformatori e amplificatori paralleli. Tuttavia, il risultato non è soddisfacente nonostante lo sforzo 

sproporzionato. 

Nella maggior parte dei casi, un DUT ha anche una capacità d'ingresso che può essere considerevole.  

Le difficoltà della soluzione del trasformatore di accoppiamento diventano già evidenti qui. Chiunque 

abbia già allestito setup di prova e condotto test su DUT con capacità d'ingresso si rende subito conto 

che i limiti della fattibilità tecnica vengono raggiunti rapidamente. Sono e sono stati fatti investimenti 

costosi e sbagliati, perché i limiti fisici ed elettrotecnici non erano coscienti o non si è nemmeno fatto 

notare questi limiti. Pochissime persone riflettono a sufficienza su questi limiti tecnici di fattibilità.  

Inoltre, i requisiti della VW 80300 vanno ben oltre i requisiti in relazione alle gamme di frequenza 

della LV 123, come abbiamo visto. 

Una soluzione con trasformatore di accoppiamento ha anche lo svantaggio decisivo che solo i segnali 

periodici sinusoidali possono essere accoppiati senza problemi. Gli impulsi transitori come il già 

menzionato EHV-10 "Load Dump con rapido tasso di variazione" del VW 80300, d'altra parte, non 

possono essere implementati o possono essere implementati solo con difficoltà. 

La combinazione di una gamma di frequenza limitata con una conversione del trasformatore di 

accoppiamento così come l'attenuazione molto rapidamente che si verifica, non regolabile e 

compensabile con tutti i DUT con capacità di ingresso, vogliamo dare un'occhiata a esempi pratici. È 

vero che alcune norme richiedono una procedura a circuito chiuso in cui la tensione deve essere 

riaggiustata fino a certi livelli. Tuttavia, vedrete che le drammatiche perdite di tensione dalla 

tensione accoppiata alla tensione di ondulazione applicata al DUT non possono essere compensate. 

La ragione di ciò è l'insufficiente tensione di uscita dell'amplificatore alle richieste di corrente 

richieste, che si traduce in una possibilità di riadattamento limitata o spesso insufficiente. Qui si 

raggiungono rapidamente i limiti dello sforzo finanziario e tecnico.   



   
 
 
Ora, però, per illustrare le difficoltà delle soluzioni discusse finora. 

Assumiamo la seguente configurazione: Una fonte HV fornisce il livello di tensione HV desiderato. Un 

trasformatore di accoppiamento viene alimentato con questa tensione HV tramite un amplificatore 

di tensione a 4 quadranti ad alta velocità.

 

Per esempio, selezioniamo un carico di 20 ohm come oggetto di prova. Per la tensione di ondulazione 

selezioniamo 24 Vpp, cioè 12 Vpk come valore di ampiezza, come richiesto in VW 80300 nella gamma 

di frequenza da 5 kHz a 40 kHz e accoppiamo questa tensione. 

Per prima cosa, generiamo un'onda sinusoidale con una frequenza di 30 kHz. Questo viene fatto su 

un oggetto di prova che non ha capacità di ingresso.

 

Il trasformatore di accoppiamento svolge abbastanza bene il suo compito. Vediamo la tensione 

desiderata al DUT con 12 Vpk. 



   
 
 
Ora aggiungiamo una capacità d'ingresso di 7,5 µF al DUT. Tuttavia, questo è ancora abbastanza 

basso in relazione a un tipico DUT nella rete di bordo HV.

 

La tensione sull'oggetto di prova scende già a un valore di circa 9 Vpk. Questo va ancora bene, poiché 

questa differenza di tensione può essere riaggiustata aumentando la tensione di controllo del 

trasformatore attraverso sufficienti riserve dell'amplificatore. 

Ora vediamo cosa succede quando la capacità nel dispositivo in prova è un valore tipico di, diciamo, 

1000µF o anche 8000µF. Questi valori sono comuni in componenti come convertitori DC/DC, 

inverter, assi motore, compressori, ecc. Lasciamo la frequenza a 30 kHz. 



   
 
 

 

Come potete vedere, la tensione sull'oggetto in prova scende a 500 mV. Teoricamente, è possibile 

aumentare la tensione del trasformatore. Sfortunatamente, gli amplificatori responsabili della 

tensione del trasformatore non hanno riserve di tensione sufficienti per compensare queste 

drastiche cadute di tensione al DUT. Bisogna anche notare che il riadattamento della tensione 

all'amplificatore non si traduce simultaneamente in un aumento lineare della tensione al DUT. Anche 

con la "norma LV 123 più semplice", una soluzione con trasformatore di accoppiamento raggiunge i 

suoi limiti e le prove non possono essere eseguite secondo la norma con tali DUT. 

Facciamo un passo avanti e guardiamo il LV 80300, che richiede addirittura frequenze fino a 150 kHz. 

Abbiamo detto prima che questo non è possibile con il trasformatore standard. Perciò abbiamo 

scelto un trasformatore speciale, che ha caratteristiche migliori nella gamma di frequenza superiore, 

ma non è utilizzabile per le frequenze inferiori. Ricordate, il test deve essere fermato per questo e il 

trasformatore di accoppiamento deve essere sostituito. Non tutti gli OEM permettono questa 

procedura. 



   
 
 
Rimaniamo con un'ampiezza di tensione di 12 Vpk, nessuna capacità nel DUT e guardiamo il risultato 

a 150 kHz.

 

La tensione sull'oggetto di prova ohmico scende leggermente, ma questo non è un problema, poiché 

la tensione mancante sull'oggetto di prova può essere riaggiustata aumentando la tensione di 

controllo del trasformatore. 



   
 
 
Ora facciamo lo stesso test, ma usiamo di nuovo una capacità di 7,5 µF nel DUT.

 

La tensione al DUT scende a 1,5 V anche alle più piccole capacità d'ingresso del DUT nonostante il 

trasformatore speciale. Un riadattamento della tensione di controllo sull'amplificatore per il 

trasformatore di accoppiamento, al fine di ottenere un livello di tensione ancora ragionevolmente 

accettabile sul DUT, non è più possibile a causa della mancanza di riserve di tensione 

sull'amplificatore. 



   
 
 
Ora è quasi inutile mostrare la misura o il risultato con un carico capacitivo di 8000 µF. Per amor di 

completezza vogliamo farlo comunque e vedere un risultato invariato e inutilizzabile.

 

Come conclusione di questa configurazione del sistema si può affermare che una soluzione con 

trasformatore di accoppiamento richiede un sacco di ingegneria e di regolazione e il risultato 

desiderato non può ancora essere raggiunto. Pertanto, spesso si trovano nelle schede tecniche solo 

informazioni sui dati tecnici e sulle prove in funzionamento a vuoto o con un carico resistivo. 

Vengono date frequenze piuttosto alte, ma purtroppo senza indicazione dei parametri di carico. 

Informazioni, test e misure sui carichi capacitivi sono quasi impossibili da trovare. È proprio qui che si 

trovano le sfide per un sistema di test funzionante. 

  



   
 
 

Soluzione con un amplificatore AC BOLAB in serie alla sorgente di tensione 

HV-DC 

Che aspetto ha una soluzione che risolve le difficoltà della soluzione del trasformatore di 

accoppiamento? A tal fine, diamo un'occhiata alla seguente configurazione del sistema. 

 

In questo caso, un amplificatore a 4 quadranti AC è collegato in serie con l'alimentazione HV-DC. La 

stessa corrente scorre quindi attraverso la sorgente HV-DC e l'amplificatore a 4 quadranti. Questo è 

un collegamento in serie di due fonti di tensione. 

Perché queste soluzioni sono meno comuni sul mercato? La ragione è la difficoltà di far funzionare in 

serie due fonti completamente diverse, che in realtà non vanno bene insieme. Ecco una piccola 

tabella che mostra le maggiori differenze tra i due componenti di alimentazione: 

Proprietà tipiche Alimentazione HV DC 4-Quadranten-Verstärker 

Principio della struttura Commutato Analogico 

Tensione di uscita 0 V … 1.000 V -100 V … +100 V 

Quadranti 2 quadranti 4 quadranti 

Capacità di uscita √ - 

Tempo di salita/discesa 1 ms 1 µs 

Gamma di potenza 15 kW … 500 kW 500 W … 18 kW 

 

C'è quindi molto da padroneggiare prima che un tale approccio di soluzione sia ammissibile e possa 

essere implementato in modo affidabile. Tuttavia, non vogliamo approfondire questo aspetto in 

questa sede. Saremo lieti di spiegarvi i dettagli in un colloquio personale. 

Ora guarderemo le misure identiche con questo approccio di soluzione delle alimentazioni AC + DC in 

serie. Selezioniamo subito i test che sono quasi impossibili da implementare per la soluzione del 

trasformatore. Le frequenze più basse fino a 30 kHz, anche con carichi capacitivi, non sono un 

problema con questa implementazione. 



   
 
 
Ecco il risultato con 150 kHz e una capacità d'ingresso di prova di 7,5 µF.

 

In precedenza con la soluzione del trasformatore di accoppiamento abbiamo avuto un calo di 

tensione al DUT a 1.5V. Con la soluzione AC + DC vediamo i 12 V desiderati al DUT. 

Ora diamo un'occhiata alla costellazione più difficile con una capacità del DUT di 8000 µF, per 

esempio.

 



   
 
 
Anche i 150 kHz con una capacità di 8000 µF nel DUT non causano alcuna difficoltà per questa 

configurazione. Tutti i 12 V sono applicati al DUT in conformità alla norma. 

Va detto di nuovo che con questo approccio l'intera gamma di frequenze da DC a 150 kHz può essere 

percorsa senza bisogno di una modifica del sistema. 

Facciamo un passo avanti e guardiamo le frequenze ancora più alte. Negli ultimi standard, che sono 

attualmente in fase di rilascio, sono richieste frequenze ancora più alte. 

Nel seguente test, abbiamo selezionato un requisito di un produttore di automobili con un'ampiezza 

di 8 Vpk a 250 kHz come esempio rappresentativo.

 

La forza dell'approccio alla soluzione di sorgenti AC e DC in serie è evidente anche a frequenze più 

alte. Questo concetto di sistema fornisce anche riserve sufficienti per esigenze e sfide ancora più 

elevate in futuro e quindi promette la prospettiva futura desiderata.  



   
 
 

Conclusione 

I vantaggi della soluzione di sistema BOLAB con una sorgente HV-DC in serie con i nostri sistemi di 

amplificatori sono impressionanti. I test conformi agli standard sono ora fattibili. Utilizzando un 

potente amplificatore, sia le norme ad alta tensione come LV 123, VW 80300, ISO_DIS_21498-2 ecc. 

che quelle a bassa tensione per le reti di bordo a 12 V, 24 V e 48 V possono essere eseguite con lo 

stesso sistema di amplificatori. Solo pochi componenti devono essere acquistati, il che si riflette in 

ultima analisi nel basso prezzo di acquisto e nella bassa complessità della progettazione del sistema. 

C'è un certo grado di certezza che gli standard e le norme con requisiti ancora più elevati che 

appaiono in futuro possono anche essere implementati ed eseguiti con questo approccio di 

soluzione. Non solo le tensioni AC sovrapposte possono essere eseguite con questo approccio, ma 

anche i test di load dump possono essere realizzati. 

Un sistema modulare di amplificatori BOLAB a 4 quadranti ha anche il vantaggio che un semplice 

aggiornamento con ulteriori moduli amplificatori di potenza è possibile in qualsiasi momento e 

quindi espande anche le prospettive future.

-+ 

  

La facilità di manutenzione del design del sistema modulare, anche per l'uso in tutto il mondo, è 

quindi insuperabile. 

Va anche detto che con gli alimentatori ad alta tensione DC si possono utilizzare la maggior parte 

delle fonti e dei produttori di alta tensione. BOLAB fornisce sia sistemi individuali di amplificatori a 4 

quadranti, che possono poi essere collegati in serie con una fonte di alta tensione esistente, sia 

sistemi completi insieme a una fonte di alta tensione adatta e ai suoi dispositivi di sicurezza. 


