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Repcom srl è lieta di segnalare la innovativa serie di oscillatori  al silicio : infatti la nostra 
rappresentata Jauch integra la sua gamma di prodotti con oscillatori MEMS.  
Questi oscillatori sono utilizzabili in una vasta gamma di scenari  sia in applicazioni standard 
che per il funzionamento in condizioni estreme. Ecco perché il "JSO LC" –series oscillatori 
MEMS sono particolarmente adatti al funzionamento in applicazioni estremamente 
impegnative dove è richiesta una resistenza alle vibrazioni e ad elevati shock. La loro 
eccellente affidabilità è verificata da un MTBF di 500 milioni di ore. Gli oscillatori MEMS 
coprono una gamma molto ampia di funzionamento da -55 ° C a + 125 ° C 
 
Caratteristiche principali 
+  Gamma di frequenza: 1MHz ~ 137 MHz 
+  Ampia gamma di temperature di funzionamento disponibile: -55 ° C ~ + 125 ° C 
+  Elevata resistenza  a urti e vibrazioni: 50.000 G shock e vibrazioni 70 G 
+  Estremamente alta affidabilità (MTBF 800 milioni di ore) 
+  Tensione di alimentazione  da 1.8 Volt ~ 3.3 volt 
+  Compatibile con tutti i package  standard di oscillatori e layout dei pad 



  
Intercambiabilità pin to pin per i seguenti package QFN 
(QFN = Quad Flatpack No-Lead Logicc) 
+ 2016 (2,0 x 1,6 x 0,75 mm) 
+ 2520 (2,5 x 2,0 x 0,75 mm) 
+ 3225 (3,2 x 2,5 x 0,75 mm) 
+ 5032 (5,0 x 3,2 x 0,75 mm) 
+ 7050 (7,5 x 5,0 x 0,90 mm) 
 
Altre caratteristiche, informazioni e servizi sono disponibili direttamente sul nostro sito 
www.repcomsrl.com 
 
I campioni liberi per la prova sono disponibili senza spese di spedizione entro 48 ore. È 
possibile richiedere il codice di accesso individuale per ordinare,  a Repcom srl 
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