
 

 
 

 

Toshiba supporta MikroElektronika nella creazione di cinque nuove  

Click Board™ per il controllo dei motori 

 

Le Click Board™ compatte di tipo plug-and-play supportano sistemi di connettori 

standardizzati 

 

Düsseldorf, Germania, 10 Agosto 2020 – Toshiba Electronics Europe ("Toshiba") 

annuncia oggi la collaborazione di Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation con 

MikroElektronika su una serie di nuove Click Board™ destinate ad applicazioni di 

controllo dei motori. I circuiti integrati altamente integrati di Toshiba, con una storia che 

risale a più di quattro decenni fa, sono riconosciuti in tutta l’industria per il loro impiego 

nei sistemi di controllo dei motori. 

 

Le Click Board di tipo plug-and-play sono caratterizzate da dimensioni compatte, pur 

supportando il sistema di connettori pratico e standardizzato di MikroElektronika. 

MikroElektronika supporta questa gamma di schede di sviluppo con esempi software che 

aiutano i progettisti a semplificare l'integrazione delle schede durante lo sviluppo di 

sistemi prototipali e l’effettuazione di valutazioni hardware. 

 

La collaborazione introduce cinque nuove Click Board per il controllo dei motori, con due 

applicazioni pensate per i motori DC a spazzole, una per i motori DC senza spazzole 

(BLDC) e le restanti due per il supporto al controllo dei motori passo-passo. 

 

Le Click Board DC Motor 6, basate sul dispositivo TB67H451FNG, e  le Click Board DC 

Motor 14, basate sul TB67H450FNG, sono destinate ad applicazioni con motori a 

spazzole. I circuiti integrati sono realizzati nella tecnologia BiCD di ultima generazione di 

Toshiba e utilizzano un driver per motori DC integrato avanzato di tipo modulatore PWM. 

Il loro ponte H a bassa resistenza offre correnti elevate con una generazione di calore 



 

minima. Sono supportate quattro modalità di funzionamento del motore, in avanti, 

all’indietro, freno a corto circuito e arresto. 

 

Per i motori DC senza spazzole, gli sviluppatori possono ricorrere alla Click Board 

Brushless 7 con il driver TC78B009FTG. Quest’ultima è in grado di azionare un motore 

BLDC senza l'uso di sensori Hall, e integra un controllore di velocità ad anello chiuso che 

regola e mantiene la velocità di rotazione impostata indipendentemente da qualsiasi 

dinamica di tensioni di alimentazione o fluttuazione del carico. È possibile memorizzare 

i profili di velocità definiti dall'utente nella memoria non volatile (NVM), eliminando la 

necessità di un controllore esterno per il controllo della velocità. 

 

Infine, sono disponibili due ulteriori schede per coloro che intendono azionare motori 

passo-passo. La Click Board Stepper 10, dotata del driver TB67S128FTG, è un 

azionamento per motori passo-passo bipolari a due fasi con uscite nominali da 50 V / 5 

A. Essa offre un basso consumo energetico abbinato alla bassa resistenza di on (0,25 Ω) 

dei suoi driver MOSFET. Un'interfaccia di controllo semplificata consente il controllo del 

motore passo-passo in entrambe le direzioni a partire da ampiezze di passo da 1/128. 

Sono inoltre integrate funzionalità avanzate di misura della corrente, di controllo attivo 

del guadagno, oltre a diverse funzionalità di rilevamento degli errori. 

 

La Click Board Stepper 8 è basata sul driver TB78H670FTG e supporta anche passi di 

appena 1/128, consentendo di ridurre significativamente il rumore e le vibrazioni 

generate dal motore passo-passo. Il suo ampio intervallo di tensioni operative, che va da 

2,5 V a 16 V, come pure il suo package compatto VQFN a 16 pin da 3 x 3 mm, ne 

garantisce l’idoneità per le applicazioni USB e alimentate a batterie. 

 

 

Tutte e cinque le Click Board sono attualmente disponibili presso MikroElektronika 

all’indirizzo  

https://www.mikroe.com/click/motor-control?silicon-vendor=toshiba-semi. 

 

Note: 

Click Board™ è un marchio registrato di MikroElektronika d.o.o. 
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https://www.mikroe.com/click/motor-control?silicon-vendor=toshiba-semi


 

 

 
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, 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, Germany 

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) 1582 390980  

Web: www.publitek.com   

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com 
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