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Toshiba lancia degli IC per il controllo dei motori trifase senza spazzole con 
azionamento a onda sinusoidale 

 
I nuovi controllori offrono un'elevata efficienza in un ampio intervallo di rotazione 

senza regolazione di fase 
 
 

Düsseldorf, Germania, 24 Giugno 2019  – Toshiba Electronics Europe GmbH ha oggi 
introdotto due nuovi circuiti integrati di controllo dei motori trifase senza spazzole basati 
su InPAC, la funzione di regolazione automatica della fase ideata da Toshiba. 
Quest'ultima elimina la necessità di una regolazione di fase e consente di ottenere alti 
livelli di efficienza in un ampio intervallo di velocità di rotazione del motore. Di 
conseguenza, i nuovi dispositivi possono essere utilizzati con i driver del motore che 
hanno varie tensioni e capacità di corrente, e possono inoltre essere utilizzati in 
combinazione con dispositivi di alimentazione intelligenti nelle fasi di uscita. I nuovi 
controllori (TC78B041FNG e TC78B042FTG) sono destinati all'uso in elettrodomestici 
come condizionatori d'aria e purificatori d'aria e apparecchiature industriali.  
  
I produttori di elettrodomestici e di apparecchi industriali utilizzano sempre più spesso 
gli inverter per controllare i motori dei ventilatori, per soddisfare la domanda del mercato 
in termini di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione del rumore acustico.  
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Nei sistemi convenzionali per ottenere alti livelli di efficienza, è necessario regolare la 
fase della tensione e della corrente del motore per i singoli motori della ventola. Per 
ottenere un'alta efficienza in un ampio intervallo di velocità di rotazione — da quasi zero 
rotazioni al minuto (RPM) all'avviamento, fino a velocità elevate di diverse migliaia di 
RPM — è richiesto un grande numero di componenti di grandi dimensioni per la 
regolazione della fase. Questo introduce inoltre la necessità di un sistema di controllo 
tramite MCU, che è lungo e complesso da sviluppare. 
  
Con l'introduzione di InPAC, la nuova tecnologia di controllo originale di Toshiba, che 
regola automaticamente la fase del segnale di Hall e la corrente del motore, i nuovi 
prodotti azionano i motori con un'efficienza equivalente a quella di un sistema di 
controllo con MCU, su un ampio intervallo di velocità di rotazione. InPAC offre un sistema 
di motori per ventole ad alta efficienza con azionamento a onda sinusoidale che riduce 
il rumore udibile. 
  
Inoltre, poiché la regolazione di fase è eseguita automaticamente tramite semplici 
impostazioni, vengono eliminati i lunghi tempi di sviluppo del software e per la 
regolazione della MCU, semplificando così il processo di sviluppo. 
 
I nuovi controllori includono un interruttore di rilevamento della marcia in avanti/indietro 
e del blocco del motore. È possibile selezionare il numero di impulsi nel segnale 
impulsato di rotazione. Il TC78B041FNG è alloggiato in un package SSOP30 da 7,6mm x 
10,2mm x 1,6mm e include un ingresso positivo per il rilevamento degli errori. Il 
TC78B042FTG è disponibile in un package VQFN32 da 5mm x 5mm x 1mm e include il 
rilevamento degli errori sugli ingressi positivi e negativi. 
 
La produzione in volumi di entrambi i dispositivi ha inizio da oggi. 
 
Per ulteriori informazioni sui nuovi prodotti visitate il link qui sotto: 
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/linear/motordriver/detail.TC78B041FNG.html 
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/linear/motordriver/detail.TC78B042FTG.html 
 

### 
 
 
Informazioni su Toshiba Electronics Europe 
Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti 
elettronici di Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation (Toshiba). TEE offre ai consumatori e alle 
aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per 
applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli 
elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, 
semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno 
dai diodi agli IC logici.   
 
TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito 
con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Tomoaki 
Kumagai. 
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Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all’indirizzo 
www.toshiba.semicon-storage.com.    
 
Indirizzo di riferimento da pubblicare: 
Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania 
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197 
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html  
E-mail: solution-marketing@toshiba-components.com 
 
Contatto per i giornalisti: 
Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH 
Tel: +44 (0)193 282 2832 
E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de   
 
Comunicato emesso da: 
Birgit Schöniger, Publitek 
Tel: +44 (0) 20 8429 6554   
Web: www.publitek.com   
E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com 
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