Gli IC Fotoaccoppiatori in Package SO6L di Toshiba Presentano Ora l'Opzione
per la Piedinatura Ampia
I nuovi prodotti costituiscono un sostituto diretto degli attuali prodotti con package
SDIP6(di tipo F).
Düsseldorf, Germania, 28 Settembre 2017 – Toshiba Electronics Europe espande la
propria linea di fotoaccoppiatori IC SO6L con un nuovo tipo di package con piedinatura
ampia SO6L(LF4). L'opzione con piedinatura ampia è disponibile per tre fotoaccoppiatori IC
ad alta velocità e per cinque fotoaccoppiatori per il pilotaggio di IGBT/MOSFET.
I nuovi fotoaccoppiatori possono essere montati direttamente su supporti PCB pensati per
prodotti SDIP6(di tipo F). Il package a basso profilo da 2,3mm del componente SO6L(LF4)
offre una riduzione dell'altezza del 45% rispetto al dispositivo SDIP6(di Tipo F) e ne
consente l'uso in applicazioni nelle quali l'altezza costituisce un aspetto critico, come nel
caso del montaggio sul lato inferiore dei PCB.
Il package SO6L(LF4) è caratterizzato da una spaziatura fra i pin di 9,35mm (min.) e
assicura una distanza di isolamento di sicurezza di 8,0mm e una BV di 5kVrms (min.).
Per supportare la sostituzione dei più comuni prodotti in package SDIP6(di tipo F) Toshiba
estenderà l'opzione con piedinatura ampia per includere altri fotoaccoppiatori IC SO6L.

I nuovi dispositivi sono ideali per l'uso in una vasta gamma di applicazioni che includono le
interfacce digitali ad alta velocità, le interfacce I/O, i PLC, i moduli di potenza intelligenti e gli
inverter per il condizionamento dell'aria, per le applicazioni industriali e per l'energia solare.
La produzione in massa dei fotoaccoppiatori IC SO6L ha avuto inizio.
Note:
L'ultimo report di mercato di Gartner riconosce Toshiba come il maggiore produttore di fotoaccoppiatori in termini
di vendite nel 2015 e nel 2016, con una quota di mercato del 23% in base alle vendite nel CY2016. (Fonte:
Gartner “Quote di Mercato: Dispositivi su Semiconduttore e Applicazioni a Livello Mondiale nel 2016” 30 Marzo
2016)
Toshiba continuerà a consegnare prodotti che soddisfano le esigenze dei clienti promuovendo lo sviluppo di un
portafoglio assortito di fotoaccoppiatori e di fotorélé su misura per le tendenze del mercato.
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