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Pulsanti capacitivi
Definizione:
● dispositivo touch (atto a ricevere informazioni tramite interazione tattile 

con l'uomo)
● sfrutta il fenomeno capacitivo
● l'informazione ottenuta è binaria: tocco o non tocco

 

Alternativa a pulsanti a contatto elettromeccanico, per estetica e durata.



  

Dispositivo in esame (DUT)

Differenti maschere estetiche (overlay)

Vetro
εr=7,8  d=3,8mm

Corian
εr=4,9  d=4,3

Legno
εr=1,2÷2,5  d=2,3mm

(policarbonato, εr=3)



  

A riposo (capacità parassita)

~ 9,4 pF

Capacità introdotta dal dito
Clinee_rosse + Clinee_blu ≈ Clinee_rosse

≤ 1,2 pF

Capacità totale vista dal sensore
1,2 pF + 9,4 pF = 10,6pF

Stima analitica



  

Una soluzione integrata: Cypress Semiconductor CapSense

Capacità → raw count (0÷65535)

A riposo (capacità parassita) → baseline (0÷65535)

raw count – baseline = segnale (0÷255)

il segnale rappresenta la capacità introdotta dal dito

quando il segnale supera una soglia → evento di tocco

Misura della capacità



  

● diversi design circuitali
● diversi fornitori o lotti di circuiti stampati
● diversi overlay

necessità di eseguire
prove ripetute e automatizzate

al fine di ottenere informazioni utili ad affinare la produzione

Caratterizzazione, perché?



  

Attrezzatura di collaudo

Dettaglio tastatori



  

Software di Test



  

Prove

Tastazione centrata
(a varie distanze)

Tastazione nei 
dintorni

analisi del comportamento in 
prossimità

si cerca l'immunità ai tocchi 
nei dintorni

Obiettivi: analisi comportamento in prossimità, ricerca della soglia



  

vetro legno Corian

Risultati: segnale al variare della distanza del tastatore

Osservazioni:

● comportamento differente fra i 6 pulsanti (geometria circuito stampato)

● incidenza dell'effetto prossimità

● incidenza del materiale e della geometria dell'overlay



  

Risultati: ricerca della soglia

si cerca un intervallo entro il quale si può collocare la soglia

Prove centrate e a contatto 
o a distanza 1 mm

 il minore fra i segnali ottenuti 
deve rientrare nell'intervallo

Prove nei dintorni
il massimo segnale ottenuto NON 

deve rientrare nell'intervallo

σ

η

vetro legno Corian



  

Conclusione
l'attrezzatura di collaudo ha permesso di raggiungere alcuni 

obiettivi e costituisce l'inizio di un percorso di studio 
sperimentale intrapreso dall'azienda

Possibili sviluppi:

● sostituzione del controller CNC → unico software → 
vantaggi pratici e funzionali

● prove mirate di diverso tipo, ad es. confronto circuiti 
stampati o design progettuali
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