Toshiba Lancia Nuovi Fotoaccoppiatori da 50Mbps all'Avanguardia sul
Mercato per le Comunicazioni ad Alta Velocità
La linea di prodotti include un componente con una distanza di isolamento di 8mm e
uno spessore di isolamento di 0,4mm per un isolamento superiore
Düsseldorf, Germania, 27 Ottobre 2016 – Toshiba Electronics Europe ha annunciato il
lancio di due nuovi fotoaccoppiatori all'avanguardia sul mercato[1], il TLP2767 e il TLP2367,
per le comunicazioni ad alta velocità di trasmissione dati con prestazioni fino a 50Mbps.
Il componente TLP2767 è il primo prodotto sul mercato[1] a raggiungere sia una distanza di
isolamento di 8mm, sia uno spessore di isolamento di 0,4mm per offrire un isolamento
superiore. È alloggiato in un package SO6L e garantisce una tensione di isolamento di
5000Vrms (minima). Il TLP2367 è alloggiato in un piccolo package SO6 a 5 pin e garantisce
una distanza di isolamento di 5mm (minima) e una tensione di isolamento di 3750Vrms
(minima). Entrambi i package presentano un'altezza ridotta di 2,3mm (massima) e
soddisfano gli standard internazionali di sicurezza fra cui l'UL1577 e l'EN60747-5-5.
I nuovi fotoaccoppiatori garantiscono un ritardo di propagazione di 20ns (massimo), una
distorsione dell'ampiezza dell'impulso di 8ns (valore massimo) e un disallineamento del
ritardo di propagazione di 10ns (massimo). Essi possono essere usati per ridurre il tempo
morto di varie interfacce compresi gli inverter, e possono contribuire a migliorare l'efficienza
energetica dei sistemi.

I componenti TLP2767 e TLP2367 utilizzano al lato dell'ingresso i LED all'infrarosso originali
ad alta emissione di Toshiba, raggiungendo una potenza elevata in uscita. Questo riduce la
corrente di soglia in ingresso di circa il 20%, rispetto al prodotto TLP117 di generazione
precedente di Toshiba. Al lato dell'uscita, un IC fotorivelatore fabbricato in un processo
CMOS riduce la corrente di alimentazione di circa il 50% rispetto al componente TLP117 di
Toshiba. Entrambi i fotoaccoppiatori possono contribuire a ridurre la tensione operativa dei
sistemi con una tensione di alimentazione garantita compresa fra 2,7V e 5,5V, a
temperature fino a 125 gradi Celsius. Le applicazioni includono i controllori logici
programmabili (PLC), le interfacce I/O, gli inverter fotovoltaici (PV) e gli inverter FA.
I dispositivi TLP2767 e TLP2367 sono attualmente disponibili.
Note:
[1] All'interno della categoria dei fotoaccoppiatori, in base ad un'indagine Toshiba del 29 Agosto 2016.
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