
ETH Library

CMOS thermoelectric sensor
interfaces

Doctoral Thesis

Author(s):
Malcovati, Piero; Baltes, Henry

Publication date:
1996

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001625830

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001625830
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss.ETH &X. £

DISS. ETH No. 11424

CMOS Thermoelectric

Sensor Interfaces

A thesis submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH

for the degree of

Doctor of Technical Sciences

presented by

Piero Malcovati

Dottore in Ingegneria, University of Pavia

Born May 17, 1968

Citizen of Milano, Italy

submitted on the recommendation of

Prof. Dr. H. Baltes, supervisor

Prof. Dr. F. Maloberti, co-examiner

1996

CatE



Abstract

Thermoelectric sensors are promising devices for measuring different physical

quantities, such as infrared radiation, temperature, gas flow or AC power, in many

application areas. Recent developments in the research of integrated microsen-

sors, demonstrated the possibility of fabricating thermoelectric sensors using stan¬

dard CMOS technologies. Of course, the materials available in a CMOS process

are limited and their thermoelectric properties may not be optimal. Therefore,

CMOS compatible thermoelectric sensors are typically less performant than

devices based on dedicated materials. The possibility of integrating the sensor and

the interface circuit on the same chip, however, can possibly overcome these lim¬

itations, allowing to achieve competitive performance. Moreover, all the advan¬

tages of a fully integrated system become available. The size of the complete

sensor system can be reduced and the reliability increased. Sophisticated on-chip

signal processing functions can further improve the performance of the sensor

and, finally, batch fabrication allows low production costs.

This thesis reports on the design of interface circuits for integrated thermoelectric

sensors. In particular we consider three different devices, namely an infrared sen¬

sor, an AC power sensor or thermal converter and a multisensor for heating, ven¬

tilation and air conditioning (HVAC). All of these require quite unconventional

and challenging interface circuits, which, nevertheless, have an application poten¬

tial for industrial products.

The thermoelectric infrared sensor is intended for intrusion alarm systems. In this

application the sensor has to detect the infrared radiation produced by the human

body, in order to identify the presence of an intruder in a building. Due to the low

radiation power involved, the signal produced by the sensor is very weak (few tens

of |0,V). Noise is, therefore, by far the most critical constraint in the design of the

interface circuit. Exploiting the auto-zero technique to reduce the flicker noise of

MOS transistors, we designed an amplifier with variable gain and total input

referred noise lower than 1 \iV (integrated over the band 0.1 to 10 Hz).
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Abstract

Thermoelectric thermal converters are used for AC power measurements in

microwave instrumentation and true mean square voltage evaluation. The signal

processing required in this case is quite demanding. Highly accurate compensa¬

tion of the sensor's deviations from ideal behavior (notably the temperature

dependence of the CMOS materials' thermoelectric properties) is required over a

wide dynamic range, as well as a high-resolution digital output. We use two equal
thermal converters operated at the same power level in a closed loop configura¬
tion. An optimized oversampled analog-to-digital (A/D) converter, embedded in

the feedback loop, provides directly a digital output signal proportional to the

power of the input signal. To maximize the dynamic range, the system uses a vari¬

able reference voltage for the A/D conversion, which is automatically selected.

With this approach we obtain a dynamic range of almost five orders of magnitude

(0.1 lxW to 5 mW) with an accuracy of the order of 100 ppm.

The HVAC multisensor system includes a capacitive relative humidity sensor, a

thermoelectric air flow sensor and a temperature sensor integrated on a single

chip, together with a second order sigma-delta modulator achieving 15 bit resolu¬

tion. All sensors are connected to the same sigma-delta modulator, without requir¬

ing any additional readout circuit. The system provides a digital output signal pro¬

portional, alternatively, to the temperature, the relative humidity or the air flow

velocity in the environment. We obtain a resolution of 0.2° C, 1% relative humid¬

ity, and 0.01 m/s, respectively.
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Compendio

I sensori termoelettrici sono dispositivi molto promettenti per misurare diverse

quantita fisiche, come per esempio radiazione infrarossa, temperatura, flusso di

gas o potenza AC, in molte aree applicative. Recenti sviluppi nell'attivita di

ricerca sui microsensori integrati hanno dimostrato la possibility di fabbricare sen¬

sori termoelettrici usando tecnologie CMOS standard. Certamente, i materiali

disponibili in un processo CMOS sono limitati e le loro proprieta termoelettriche

non sono ottimali. Conseguentemente, i sensori termoelettrici CMOS compatibili

raggiungono tipicamente prestazioni inferiori rispetto a dispositivi basati su mate¬

riali dedicati. La possibilita di integrare il sensore e il circuito di interfaccia sullo

stesso chip, tuttavia, permette di compensare queste limitazioni e quindi ottenere

prestazioni competitive. Inoltre, diviene possibile sfruttare tutti i vantaggi di una

soluzione completamente integrata. Si puo, infatti, ridurre la dimensione e aumen-

tare I'affidabilita dell'intero sistema, mentre sofisticate funzioni di elaborazione

dei segnali, realizzate sul chip, permettono di migliorare ulteriormente le presta¬

zioni del sensore. Infine, la fabbricazione "batch" permette di limitare il costo di

produzione.

L'oggetto di questo lavoro di tesi e la progettazione di circuiti di interfaccia per

sensori termoelettrici integrati. In particolare vengono considerati tre diversi

dispositivi: un sensore di radiazione infrarossa, un sensore di potenza AC o con-

vertitore termico e un sensore multiplo per riscaldamento ventilazione e aria con-

dizionata (RVAC), che richiedono circuiti di interfaccia non convenzionali e di

difficile realizzazione, ma che hanno potenziali applicazioni in prodotti indu-

striali.

II sensore termoelettrico di radiazione infrarossa e destinato a sistemi di allarme

anti-intrusione. In questa applicazione il sensore deve rivelare la radiazione infra¬

rossa prodotta dal corpo umano, per identificare la presenza di un intruso in

un'abitazione. A causa del basso livello di potenza in gioco, il segnale prodotto
dal sensore e molto debole (poche decine di |iV). II rumore e, percio, il piu critico

ostacolo nella progettazione del circuito di interfaccia. Sfruttando la tecnica di
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Compendio

auto-zero per ridurre la componente di rumore flicker nei transistor MOS, e stato

progettato un amplificatore con guadagno variabile e rumore totale riferito

all'ingresso minore di 1 (iV (integrato nella banda da 0.1 a 10 Hz).

I convertitori termici termoelettrici sono utilizzati per misure di potenza AC in

strumentazione a microonde e per determinare la tensione quadratica media reale.

L'elaborazione di segnale richiesta in questo caso e decisamente non convenzio-

nale. Occorre, infatti, compensare molto accuratamente le deviazioni del sensore

dal comportamento ideale, specialmente la dipendenza dalla temperatura delle

proprieta termoelettriche dei materiali CMOS, su un vasta dinamica di segnale.

Inoltre, e richiesto un segnale di uscita digitale ad alta risoluzione. Per compensare

le deviazioni del sensore dal comportamento ideale sono stati utilizzati due iden-

tici convertitori termici fatti funzionare in anello chiuso alio stesso livello di

potenza. Inoltre, un convertitore analogico/digitale (A/D) a sovracampionamento

appositamente progettato, incluso nell' anello di reazione, fornisce direttamente in

uscita un segnale digitale proporzionale alia potenza del segnale di ingresso. Per

massimizzare la dinamica di segnale, il sistema sfrutta per la conversione A/D una

tensione di riferimento variabile automaticamente selezionata. Con questo

approccio si ottiene una dinamica di segnale di quasi cinque ordini di grandezza

(da 0.1 |iW a 5 mW) con un'accuratezze nell'ordine di 100 ppm.

II sensore multiplo per RVAC include un sensore capacitivo di umidita relativa,

un sensore termoelettrico di flusso d'aria e un sensore di temperatura integrati su

un singolo chip, insieme a un modulatore sigma-delta del secondo ordine, che rag-

giunge 15 bit di risoluzione. Tutti i sensori sono connessi alio stesso modulatore

sigma-delta, senza richiedere ulteriori circuiti di interfaccia. II sistema fornisce in

uscita direttamente un segnale digitale proporzionale alternativamente alia tempe¬

ratura, all'umidita relativa o alia velocita del flusso d'aria nell'ambiente circo-

stante. Con questa soluzione si ottengono risoluzioni di 0.2° C, 1% di umidita rela¬

tiva e 0.01 m/s, rispettivamente.

4


