Toshiba annuncia un nuovo IC pre-driver per il controllo dei motori trifase
senza spazzole
Il nuovo dispositivo presenta funzioni di controllo intelligente delle fasi e della velocità ad
anello chiusos
Düsseldorf, Germania, 29 Ottobre 2019 – Toshiba Electronics Europe (“Toshiba”)
ha annunciato un IC pre-driver per il controllo dei motori trifase senza spazzole con
tecnologia di controllo intelligente delle fasi, che garantisce un'efficienza operativa
ottimale in un'ampia varietà di applicazioni, incluse le ventole ad alta velocità per server,
turbine e pompe.
Negli ultimi anni, i progressi compiuti in termini di capacità e di prestazioni dei server
hanno richiesto ventole fisicamente più grandi e ad alta velocità per rimuovere il calore
in eccesso generato dalle apparecchiature. Analogamente, anche le turbine di piccole
dimensioni, i sistemi di aspirazione e le pompe funzionano con ventole ad alta velocità
che necessitano di un'elevata capacità di potenza. Il nuovo TC78B027FTG è un controllore
per motori senza spazzole con pre-driver integrato, in grado di pilotare un'ampia varietà
di MOSFT esterni per soddisfare i requisiti sfidanti di queste applicazioni su un ampio
intervallo di livelli di potenza.
Il nuovo IC controllore integra una tecnologia di controllo intelligente delle fasi (InPAC)
e della velocità ad anello chiuso. La tecnologia InPAC consente di ottenere un

azionamento ad alta efficienza sincronizzando le fasi della tensione e della corrente di
pilotaggio, in modo da fornire la massima potenza reale al motore. Questo non è
generalmente possibile senza introdurre compensazioni, comporta sostanziali
caratterizzazioni del movimento in fase di progettazione, e inoltre richiede regolazioni
operative in tempo reale per ottenere un'efficienza ottimale in tutto l’intervallo di
velocità. InPAC è una funzione automatica che richiede solo una semplice inizializzazione
in fase di progettazione, riducendo al minimo gli sforzi di regolazione e i tempi di
sviluppo.
È possibile selezionare il controllo della velocità ad anello aperto o chiuso. La funzione di
controllo della velocità ad anello chiuso regola e mantiene la velocità di rotazione del
motore in presenza di fluttuazioni dinamiche dell’alimentazione e di variazioni sul carico,
una funzionalità preziosa per le applicazioni critiche come le ventole dei server e altre
applicazioni di raffreddamento. L'impostazione precisa di un profilo di velocità è
effettuata dalla memoria non volatile (NVM) interna, e in questo modo il TC78B027FTG
elimina la necessità di una MCU esterna per il controllo della velocità ad anello chiuso.
Un ulteriore vantaggio è dato dalla capacità del dispositivo di semplificare la selezione
dei motori, richiedendo in ingresso un semplice sensore ad effetto Hall che ne consente
l'uso con motore a singolo sensore Hall o con un più convenzionale motore a 3 sensori
Hall. L'IC consente inoltre di scegliere un segnale Hall analogico o digitale per il
rilevamento della posizione del rotore, offrendo ai progettisti una maggiore flessibilità
nella scelta del motore.
Il nuovo dispositivo è alloggiato in un minuscolo package VQFN24 (4 mm x 4 mm x 0,9
mm) e funziona da 5V fino a 16 V. Esso è in grado di accettare in ingresso un segnale
PWM o analogico e l'unità di pilotaggio a onda sinusoidale include una funzione di softstart per l'avvio preciso dei motori.
Per le applicazioni a bassa potenza, è anche disponibile la versione TC78B025FTG con
driver completamente integrato, che è indicata per le applicazioni da 16V/3,5A.
Per maggiori informazioni sul nuovo prodotto, visitare:
https://toshiba.semiconstorage.com/eu/product/linear/motordriver/detail.TC78B027FTG.html
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