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Toshiba avvia la consegna dei campioni degli IC di azionamento dei motori DC 

per automotive con funzione slave LIN 
 

Il dispositivo compatto ed efficiente offre la resistenza di ON più bassa del settore 
 
 

Düsseldorf, Germania, 5 Marzo 2019 – Toshiba Electronics Europe GmbH ha avviato le 
consegne dei campioni di un IC di azionamento dei motori DC per automotive dotati di 
una funzione slave LIN (Local Interconnect Network) che è in grado di comunicare con 
un IC master LIN 2.0 per le connessioni di rete a bordo dei veicoli. Il nuovo TB9058FNG 
è adatto per molte applicazioni che richiedono fino a 0,3A di corrente di pilotaggio 
utilizzando un BUS LIN, inclusi i driver di controllo degli ammortizzatori dei sistemi HVAC 
(Heating, Ventilation and Air Conditioning).  
 
Un vantaggio significativo del nuovo driver è che non è richiesto alcuno sviluppo di 
software, poiché l'IC incorpora la logica hardware di un azionamento per motori a ponte 
H a singolo canale e la funzionalità di comunicazione LIN con una funzione checksum 
migliorata. L'integrazione di quest’ultima consente al dispositivo TB9058FNG, conforme 
allo standard LIN 1.3, di comunicare con un IC master conforme al protocollo LIN 2.0.  Il 
TB9058FNG riceve i dati di posizione dal riferimento di rotazione del motore attraverso 
il BUS LIN esterno e aziona il motore in base a tale riferimento. È possibile selezionare in 
modo semplice via hardware una varietà di opzioni di velocità di comunicazione fino a 
19.200 bps. 



X 

 
Il dispositivo è energeticamente efficiente, offre il valore più basso di resistenza di ON 
del settore (2,2Ω lato alto + basso) per i driver di controllo degli ammortizzatori HVAC e 
consuma appena 10µA di corrente in modalità sleep. 
 
Il driver integra le funzioni di sicurezza, ed è in grado di rilevare le sovratensioni, le 
sovracorrenti e le sovratemperature e di notificare il controllore con un indicatore in 
uscita. 
 
Il dispositivo TB9058FNG opera con un’alimentazione compresa fra 7V e 18V in un 
intervallo di temperature che va da -40°C a 125 °C, che lo rende ideale per le applicazioni 
automotive, e sarà qualificato secondo lo standard AEC-Q100. Pensato per applicazioni 
compatte, esso è alloggiato in un minuscolo package SSOP24 (7,8mm x 7,7mm) . 
 
La produzione in volumi inizierà nel mese di Dicembre 2019. 
 
Per ulteriori informazioni sul nuovo IC di azionamento dei motori, seguite il link qui sotto: 
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/assp/detail.TB9058FNG.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. 
 
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: discrete-ic@toshiba-components.com 

 
Contatto per i giornalisti: 
Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH 
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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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