Toshiba lancia un IC bridge Ethernet PCIe ad alte prestazioni
Il nuovo dispositivo offre porte Ethernet da 10 Gbps per reti automotive di nuova
generazione

Düsseldorf, Germania, 12 Gennaio 2022 — Toshiba Electronics Europe GmbH
(«Toshiba») ha lanciato un nuovo IC bridge Ethernet, il TC9563XBG. È destinato
all'utilizzo nei sistemi con architettura a zone per l’auto, nell'infotainment, nella
telematica o nei gateway, oltre che nelle apparecchiature industriali.
Il nuovo IC bridge incorpora due Media Access Controller (MAC) Ethernet da 10 Gbps
che supportano una serie di interfacce che includono USXGMII, XFI, SGMII e RGMII [1].
Entrambe le porte supportano i protocolli Ethernet IEEE802.1 AVB (Audio/Video
Bridging) per l'elaborazione in tempo reale e IEEE802.1 TSN (Time-Sensitive
Networking) a bassa latenza per l'elaborazione sincrona. Le porte supportano inoltre la
virtualizzazione single root I/O «semplificata» (SR-IOV) su dispositivi PCIe.
Il TC9563XBG include uno switch PCIe Gen 3 con tre porte esterne per le
comunicazioni con il SoC host-controller e dispositivi aggiuntivi dotati di interfacce
PCIe come i moduli modem 5G. La porta a monte dello switch PCIe supporta fino a
quattro canali (32GT/s) per la connessione con il SoC host, mentre, in base alla

configurazione, le porte a valle possono connettersi con uno o due canali a dispositivi
con interfaccia PCIe.
Le reti automotive si stanno evolvendo verso un'architettura a zone che richiede la
trasmissione in tempo reale tra le zone tramite la comunicazione Ethernet multi-gigabit.
Pertanto, il circuito integrato TC9563XBG con le due interfacce Ethernet AVB e TSN da
10 Gbps è ideale per le reti automotive di nuova generazione.
Con l'aumento dei requisiti di comunicazione nel settore automotive in termini di
quantità di dati e velocità richieste, il nuovo IC bridge sarà in grado di supportare
diverse applicazioni, tra cui l'infotainment di bordo (IVI) e la telematica. Può anche
sostituire i bridge esistenti TC9560 e TC9562 da Ethernet a PCIe, migliorando così la
resa e le prestazioni del sistema.
Recentemente si è diffuso l'utilizzo di interfacce PCIe per la comunicazione da
dispositivo a dispositivo come ad esempio la connessione Wi-Fi, lasciando spesso i
progettisti privi di interfacce PCIe sul SoC host. L'utilizzo della funzione switch PCIe a 3
porte del TC9563XBG per queste connessioni risolverà tale problema.
Alloggiato in un package P-FBGA da 10mm x 10mm con passo da 0,65mm, l'IC bridge
TC9563XBG sarà conforme allo standard AEC-Q100 (di classe 3).
Le spedizioni dei campioni hanno avuto inizio a Dicembre 2021 e la produzione sarà
avviata nell'Aprile 2022.

###
Note:
[1] USXGMII, XFI, SGMII, RGMII: Standard di interfaccia per Ethernet. USXGMII = Universal Serial 10
Gigabit Media Independent Interface; XFI = 10 Gigabit serial Interface; SGMII = Serial Gigabit
Media Independent Interface; RGMII = Reduced Gigabit Media Independent Interface.
* ARM e Cortex sono marchi registrati di ARM Limited (o sue filiali) negli Stati Uniti e/o altrove.
* PCIe è un marchio del PCI-SIG.
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