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Alla conferenza stampa di Monaco di 

Baviera, Jennifer Barry, product marke-

ting manager di Texas Instruments, ha 

presentato la nuova piattaforma 

di microcontrollori MSP432. Le 

nuove MCU a 48MHz sfrutta-

no la competenza di Texas In-

struments nei microcontrollori 

a potenza ultra-bassa per ot-

timizzare le prestazioni senza 

rinunciare alla potenza, con 

un consumo di soli 95 µA/MHz 

in modalità attiva e 850 nA in 

standby. I dispositivi analogici integrati, 

tra cui un convertitore analogico-digitale 

(ADC) ad alta velocità da 1 MSPS a 14 

bit, ottimizzano ulteriormente 

l’efficienza e le prestazioni di 

alimentazione. Grazie alle MCU 

MSP432, dunque, i progettisti 

potranno sviluppare applicazio-

ni embedded a potenza ultra-

bassa, in settori quali l’automa-

zione industriale e la domotica, 

rilevamento in ambito industria-

le, pannelli di sicurezza, moni-

toraggio degli asset, elettronica di consu-

mo. In pratica, in tutti quei campi dove è 

richiesta  efficienza nell’elaborazione dei 

dati e funzionamento a basso consumo. 

Le nuove MCU MSP432 sono l’ultima 

grande innovazione di Texas Instruments 

nella fascia di potenza ultra-bassa, con 

un eccellente punteggio ULPBench di 

167.4, il test dell’Embedded Micropro-

cessor Benchmark Consortium (Eembc) 

che mette a confronto le prestazioni di 

potenza di qualsiasi MCU, indipendente-

mente dall’architettura.
Mensile di notizie e commenti 

per l’industria elettronica
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Texas Instruments: potenza ultra-bassa, 
 prestazioni elevate

Digi-Key cresce. E non solo negli 

Stati Uniti. Il distributore globale di 

componenti elettronici, noto per l’as-

sortimento più ampio di prodotti, ma 

anche per la loro disponibilità imme-

diata e la prontezza delle consegne, 

ha registrato una crescita in Europa 

che si aggira su una media del 26%. 

E questo, dopo aver formalmente an-

nunciando la sua presenza in Europa 

solo due anni fa. 

Le ragioni alla base di questa espansio-

ne nell’intervista a 

Vincenzo Purgato-

rio, direttore vendite 

Europa meridio-

nale/Nord Africa di 

Digi-Key (pag. 13).

all’interno Digi-Key: una realtà in espansione
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Buone nuove sul fronte dei semicondut-

tori per applicazioni industriali: in base 

a una recente indagine di IHS, questo 

segmento sarà caratterizzato da un tas-

so di crescita su base annua del 9,7%, 

passando dai 34,8 miliardi di dollari del 

2013 ai 55,2 miliardi previsti per il 2018. 

Alla base di questa crescita la buona sa-

lute delle economie più forti, Cina e Stati 

Uniti “in primis”. Alla fine del 2014 questo 

segmento è aumentato in misura pari al 

16,8% rispetto all’anno precedente. La 

richiesta è stata sostenuta 

soprattutto per Led otti-

ci, passati da 6,3 miliardi 

a 7,7 miliardi (+23,4%) e 

transistor discreti di poten-

za e tiristori, passati dai 

5,5 miliardi del 2013 ai 6,3 

miliardi dell’anno passato 

(+13,4%).In termini geo-

grafici gli Stati Uniti sono i 

maggiori acquirenti di semi-

conduttori per applicazioni industriali (in 

misura pari al 30,5%), seguiti dalla Cina 

(14%). Tra i principali driver della cresci-

ta del comparto si possono annoverare 

stampanti 3D, dispositivi per automazio-

ne industriale, aeromobili commerciali, 

sistemi di illuminazione a Led, apparati 

per il controllo della climatizzazione, elet-

tronica medicale e telecamere IP digitali.

In ascesa il mercato dei semiconduttori industriali

JENNIFER BARRY, 
product marketing 
manager di Texas 
Instruments

www.elettronica-plus.it
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Previsioni per il mercato dei semiconduttori per applicazioni industriali 

(milioni di dollari – Fonte “Q4 2014 Industrial Semi Market Report” – IHS)
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593 Anteprima Embedded World 
(Embedded world preview)

CES 2016, 
Opti 2016,

594 

Febbraio

Embedded World 2016, 

EMV 2016, 
NIDays, 

595 

March

Smart Systems Integration, 

Light+building, 
Date 2016, 
CeBIT, 
MECSPE, 

596 Anteprima PCIM
(PCIM preview)

Hannover Messe, 

SMT Hybrid Packaging, 

597 Sensor+Test, 
PCIM Europe 2016, 

SPS ICP Drives Italia, 

598 MC4  - Motion Control for, 23/06 - 
Bologna  (I)

Day, 23/06 - 
Bologna  (I)
Automatica, 

599 Ni-Week 2016, 

600 IEF - Industrial Ethernet Forum, 
settembre - Bergamo (I)

601 Anteprima Electronica

(Electronica preview)
Semicon Europa, 

602 Electronica, 
Machine Automation, novembre - 
Milano (I)
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