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Risuonatore MEMS vs. Risuonatore di cristallo – Differenze MEMS:

Sistemi Micro Elettromeccanici Gli oscillatori MEMS utilizzano un risuonatore al silicio puro 

invece di un risuonatore al diossido di silicio per creare un clock di riferimento. 

Il risuonatore MEMS è prodotto con processi a semiconduttore, mentre il cristallo grezzo è 
prodotto con una serie di processi meccanici di lucidatura e rettifica.

La tecnologia degli oscillatori MEMS è affidabile ? Sì! 

I risuonatori MEMS e i relativi ASIC sono prodotti da una tecnologia a semiconduttori ben 
nota e consolidata che viene utilizzata da molti anni per altri dispositivi MEMS. 

Questa consolidata tecnologia di produzione MEMS è stata recentemente applicata ai 
risuonatori MEMS per applicazioni di controllo di frequenza.
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Oscillatore al Quarzo Oscillatore MEMS

DIE CMOS in confezione

ceramica

Quartz blank

incollato
CMOS die su telaio MEMS chip sovrapposto su

un DIE CMOS

Oscillatore al quarzo a struttura ottica e oscillatore MEMS
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Quali sono i vantaggi specifici di JSO LC MEMS Series?

• Resistenza agli urti estremamente elevata con 30.000 ~ 50.000 G

• Resistenza alle vibrazioni estremamente elevata con 70 G

• Configurazione locale presso la sede centrale di Jauch in Germania con tempi di 
consegna rapidi

• Sostituzione drop-in al 100% per tutti i package QFN* standard come le nostre versioni 
JOxx, cioè il JSO LC può essere montato su tutti i PCB standard per gli XO di cristallo.

• È disponibile una stabilità di frequenza molto stretta di ± 20 ppm nell'intervallo di 
temperatura.

• È disponibile un'ampia gamma di temperature di esercizio da -55°C a +125°C.

• Qualsiasi frequenza nel range da 1MHz a 137MHz può essere fornita anche in piccole 
quantità.

*QFN = Quad Flatpack No-Lead Logic
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Quando utilizzare gli oscillatori JSO LC MEMS?

• Se i requisiti per urti e/o vibrazioni sono un problema

• Se la frequenza non è comune e deve essere sviluppata

• Se le quantità sono piccole

• Se il tempo di consegna è breve

• Se il prezzo è un problema

Applicazioni che non possono utilizzare l'oscillatore JSO LC MEMS

• Tutte le applicazioni sensibili al jitter

➢ Applicazioni wireless che richiedono un jitter molto basso / basso rumore di fase

➢ Convertitori A/D e D/A di fascia alta che richiedono un jitter molto basso
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Caratteristiche della serie LC JSO

• LC sta per Low Power con uscita CMOS

• Basso consumo di corrente

• Disponibile con tensioni di alimentazione 3.3V / 3.0V / 3.0V / 2.8V / 2.5V / 1.8V / 
variabile 2.5V ~ 3.3V

• Disponibile a intervalli di temperatura:

T0: -20°C to + 70°C with +/- 20 ppm stability

T1: -40°C to + 85°C with +/- 20 ppm stability

T2: -40°C to + 105°C with +/- 20 ppm stability

T3: -40°C to + 125°C with +/- 20 ppm stability

T8: -55°C to + 125°C with +/- 25 ppm stability

Gamma di frequenza 1.0 ~ 110.0MHz & 115.0 ~ 137.0MHz, ma ....

.... alcune frequenze non possono essere configurate, vedere l'elenco dei gap di frequenza

Molte opzioni possono essere configurate
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7 Parametri per configurare la Serie LC JSO e creare un preventivo

• Per una configurazione completa devono essere specificati i seguenti 7 parametri:

• Package (2016 ~ 7050)

• Frequenza

• Stabilità di frequenza complessiva:

B = +/- 50 ppm

G = +/- 30 ppm

C = +/- 25 ppm

D = +/- 20 ppm

• Campo di temperatura (T0 ~ T8)

• Tensione di alimentazione (3.3V / 3.0V / 2.8V / 2.5V / 1.8V / variabile 2.5V ~ 3.3V)

• Funzione Standby (S = Stop / T = solo TriState / N = nessuno)

• Impostazione della simmetria del segnale di uscita
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Funzione impostazione della simmetria del segnale di uscita (Edge Control)

„“

• Per le applicazioni tipiche, utilizzare preferibilmente la configurazione predefinita di Edge Control.

• Le impostazioni Edge Control possono essere utilizzate per velocizzare o rallentare i bordi del segnale di 
uscita.

• Edge Control offre la possibilità di pilotare carichi capacitivi più elevati grazie ad un «stronger output».

• Edge Control con i bordi del segnale più lenti, offre la possibilità di ridurre l’EMI.

• Nel controllo Edge Control di default, la frequenza massima per un dato carico dipende dalla tensione di

Alimentazione.

• Informazioni dettagliate sul controllo dei bordi saranno mostrate nella sezione tecnica della nostra  
homepage e possono essere fornite a un cliente o a un progettista su richiesta.
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Edge Control feature

condition: supply voltage 3.3V, CL = 30pF, 30.0MHz, at edge control settings 0 ~ 7
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Il JSO15 TR offre una stabilità unica per la frequenza di clock a cristallo di 32,768 kHz di +/- 10 ppm e +/-5 ppm 

nell'intervallo di temperatura da -40°C a +85°C. Questa eccellente stabilità è ottenuta mediante una precisa 

compensazione della temperatura durante il processo di produzione. Questo TCMO a 32.768 kHz è insensibile alle 

fluttuazioni della tensione di alimentazione.

Grazie alla sua uscita attiva compatibile con LVCMOS e alla sua oscillazione della tensione, il JSO15 Rail to Rail è 

in grado di alimentare più circuiti contemporaneamente con un segnale stabile a 32.768kHz. Il consumo di corrente 

rimane molto basso con meno di 1,2 µA (tipicamente, senza carico, tensione di esercizio 1,8V). In questo modo si 

garantisce un risparmio energetico dell'oscillatore. E' anche possibile controllare direttamente gli ingressi X-IN di 

circuiti che sono solitamente collegati al clock.

Tensione di alimentazione variabile con stabilità ad alta frequenza: 

Il JSO TR può essere alimentato con una tensione di alimentazione variabile da 1,5 V a 3,63 V. La deviazione di 

frequenza risultante è inferiore a +/-1,5 ppm.

Le caratteristiche di JSO TR lo rendono ideale per applicazioni di clock in tempo reale ad alta precisione come 

strumenti medici mobili e monitor per la salute e il benessere. Il basso consumo energetico consente l'uso in 

orologi da indossare, orologi intelligenti e tracker di attività, il che consente un tempo di funzionamento 

particolarmente lungo dei dispositivi. L'estrema stabilità termica rende l'oscillatore particolarmente interessante 

anche per l'uso in contatori intelligenti, che vengono installati anche all'esterno delle case.

MEMS 32.768 kHz Oscillatore
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Le nostre soluzioni di MEMS qualificate AEC-Q100 forniscono la robustezza, l'affidabilità e le 

prestazioni necessarie per il funzionamento dei veicoli di oggi, di domani e del futuro.

Funzionamento a temperature estreme

+/- 20 ppm oltre -55°C +125°C 

Avviamento garantito a tutte le temperature

Resistenza agli urti e alle vibrazioni

30.000 g di shock e 70 g di vibrazione

Presto, le auto avranno il loro supercomputer. Poiché gli orologi forniscono il battito cardiaco in questi sistemi, 

le auto avranno bisogno di oltre 70 dispositivi di Timing.

Mentre le auto oggi dipendono da dispositivi come il GPS e le telecamere di backup, le auto che guidano da 

sole richiederanno un controllo di frequenza ancora più accurato. 

Dovranno mantenere la precisione di frequenza a un miliardesimo di secondo!

Automotive – Applicazioni in particolare
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Prodotti e applicazioni per:

➢ apparecchiature di comunicazione 

➢ data storage

➢ applicazioni industriali  

➢ automazione

➢ attrezzature medicali

➢ contatore dell'elettricità e dell'acqua (smart meetering)

➢ sicurezza e sorveglianza

➢ sistemi wireless

➢ indossabili ( wearebles )

➢ automotive

➢ difesa e aerospaziale

➢ ferroviario

➢ agricoltura

➢ consumer 
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