Gli azionamenti per motori passo-passo a due fasi di Toshiba soddisfano
completamente i requisiti del settore automotive
Offrono una modalità di decadimento misto per mantenere la stabilità della forma
d'onda di corrente

Düsseldorf, Germania, 22 Luglio 2020 – Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba")
ha introdotto il dispositivo TB9120AFTG. Questo azionamento per motori passo-passo a
due fasi a corrente costante, che è stato progettato per l'utilizzo in campo automotive, è
in grado di semplificare notevolmente le realizzazioni di motori. Esso fornisce un segnale
di uscita sinusoidale (con il supporto a un massimo di passi incrementali di 1/32) e
richiede solo un semplice segnale di clock in ingresso. Viene così eliminata la necessità
di una sofisticata unità microcontrollore (MCU) o di un software dedicato.
Ciascuno dei dispositivi di azionamento TB9120AFTG è conforme allo standard AECQ100, incorpora FET DMOS a bassa resistenza di on e può fornire una corrente di 1,5A
(massima). Grazie al vasto numero di micro-passi supportati, è possibile ridurre in modo
significativo il rumore del motore, con un funzionamento più fluido e un controllo più
preciso. La modalità integrata a decadimento misto contribuisce a stabilizzare le forme
d'onda di corrente. Sono incorporati numerosi meccanismi di protezione, che includono
il rilevamento delle sovracorrenti e delle sovra-temperature, oltre all'arresto termico. È
anche presente una funzione di rilevamento di stallo.
Questi dispositivi sono forniti in package VQFN compatti (con dimensioni pari a 6,0 mm
x 6,0 mm) con fianchi bagnati per consentire il ricorso all’ispezione ottica automatizzata
(AOI) per garantire la qualità dei giunti di saldatura. Essi supportano un intervallo di
temperature operative che va da -40°C a 125°C. Le principali applicazioni includono i

sistemi di gestione delle batterie o le valvole di espansione dei circuiti di refrigerazione
per l'aria condizionata.

Per ulteriori informazioni sul nuovo dispositivo TB9120AFTG, visitare:
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/automotivedevices/detail.TB9120AFTG.html
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