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Gruppo fusibile
e morsetto SMD
TeleLink® 0461,
serie 0159

Soppressori ESD
SMD PulseGuard®

®

Il soppressore ESD protegge i dispositivi elettronici dai pericoli derivanti dalle scariche
elettrostatiche (ESD). Impiegano un materiale che commuta tra uno stato di alta
resistenza e di bassa resistenza in funzione della tensione, cortocircuitando i transitori
dovuti alle scariche elettrostatiche lontano dai circuti elettrici nelle applicazioni sensibili
come USB, IEEE1394, HDMI e DVI. Il soppressore PulseGuard è conforme alla
normativa sulle scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2.

®

Dim. in in. (mm)

0.189
(4.80)

Caratteristiche tecniche:

0.429
(10.90)

• Tensione massima: 600 V • Temperatura di
funzionamento: -55 °C ~ 125 °C • Materiali: Corpo
fusibile: ceramica; Calotte terminali: ottone argentato; base morsetto: dorata; terminali morsetto:
nichelato

0.189
(4.80)

Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate sulla sicurezza in relazione alla corrente.

0402 — Serie PGB1
Caratteristiche tecniche: • Tensione di funzionamento continuo: 12 V c.c. max
• Tensione di tenuta all'impulso (1): 250 V tip. • Tensione di intervento di picco
(2): 1.000 V tip. • Capacità: 0,04 pF (frequenza di prova 250MHz) • Corrente di
dispersione: < 1 nA (tensione di prova 12 V c.c.) • Temperatura di funzionamento:
-65 °C ~ 125 °C • Resistenza agli impulsi elettrostatici: 1.000 impulsi minimo

0402 — Serie PGB2
Caratteristiche tecniche: • Tensione di funzionamento continuo: 12 V c.c. max
• Tensione di tenuta all'impulso (1): 40 V tip. • Tensione di intervento (2): 250 V
tip. • Capacità: 0,07 pF (frequenza di prova 250 MHz) • Corrente di dispersione: < 1 nA
(tensione di prova 12 V c.c.) • Temperatura di funzionamento: -65 °C ~ 125 °C
• Resistenza agli impulsi elettrostatici: 1.000 impulsi minimo

0603 — Serie PGB1
Caratteristiche tecniche: • Tensione di funzionamento continuo: 24 V c.c. max
• Tensione di tenuta all'impulso (1): 150 V tip. • Tensione di intervento di picco
(2): 500 V tip. • Capacità: 0,06 pF (frequenza di prova 250 MHz) • Corrente di
dispersione: < 1 nA (tensione di prova 6 V c.c.) • Temperatura di funzionamento:
-65 °C ~ 125 °C • Resistenza agli impulsi elettrostatici: 1.000 impulsi minimo

SOT-23 — Serie PGB1
Caratteristiche tecniche: • Tensione di funzionamento continuo: 24 V c.c. max
• Tensione di tenuta all'impulso (1): 150 V tip. • Tensione di intervento di picco
(2): 500 V tip. • Capacità: 0,12 pF (frequenza di prova 250 MHz) • Corrente di
dispersione: < 1 nA (tensione di prova 6 V c.c.) • Temperatura di funzionamento:
-65 °C ~ 125 °C • Resistenza agli impulsi elettrostatici: 1.000 impulsi minimo
Note: (1): scarica a contatto di 8 kV dopo 25 nS, secondo la norma IEC61000-4-2 , (2):
scarica a contatto di 8 kV misurata secondo norma IECC 61000-4-2
Dim. in in. (mm)

Corr. N. di articolo
nom. Digi-Key
1.25

F2942CT-ND

1

2

.020
(.50)

.009
(.23)

.012
(.30)

.031
(0.79)

2

1231.99

.063 (1.6)

Prezzo "nastrati
in bobina"
5.000

.750

G

F1392CT-ND•

.84

.78

.65 F1392TR-ND

290.45/M

1.00

H

F1393CT-ND•

.84

.78

.65 F1393TR-ND

290.45/M

1.25

J

F1394CT-ND•

.84

.78

.65 F1394TR-ND

290.45/M

1.50

K

F1395CT-ND•

.84

.78

.65 F1395TR-ND

290.45/M

1.75

L

F1396CT-ND•

.84

.78

.65 F1396TR-ND

290.45/M

2.00

N

F1397CT-ND•

.84

.78

.65 F1397TR-ND

290.45/M

2.50

0

F1398CT-ND•

.84

.78

.65 F1398TR-ND

290.45/M

3.00

P

F1399CT-ND•

.84

.78

.65 F1399TR-ND

290.45/M

3.50

R

F1400CT-ND•

.84

.78

.65 F1400TR-ND

290.45/M

4.00

S

F1401CT-ND•

.84

.78

.65 F1401TR-ND

290.45/M

5.00

T

F1402CT-ND•

.84

.78

.65 F1402TR-ND

290.45/M

• 467-KIT-ND Fusibili Digi-Key® serie 467 a intervento ultrarapido Slim Line™ senza piombo
10 pezzi per ognuno degli articoli indicati, più un contenitore in plastica . . . . . . . . . . . . 134.48

Fusibili SMD per alte
temperature "0603"
(1608), serie 0438
®

Dim. in in. (mm)

®

Dim. in in. (mm)

Caratteristiche tecniche:
• Tensione massima: 32 V • Temperatura di
funzionamento: -55 °C ~ 150 °C

0.033
(0.85)
0.020
(0.502)

0.061
(1.54)

Materiali: • Corpo: ceramica avanzata; Terminali:
Ag/Ni/Sn • Rivestimento di copertura: vetro senza
piombo

.123
(3.12)

Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate
sulla sicurezza in relazione alla corrente.

.397
(10.10)

.123
(3.12)

Prezzo unitario
su nastro pre-tagliato

Caratteristiche tecniche:
• Tensioni nominali: 600 V • Materiali: Corpo:
ceramico; Terminali: calotte in ottone argentato • Temperatura di funzionamento:
-55 °C ~ 125 °C

Corr. N. di articolo
nom. Digi-Key

Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate sulla sicurezza in relazione alla corrente.

.250

F2943CT-ND

1.01

.93

.78

F2943TR-ND

367.53/M

.375

F2944CT-ND

1.01

.93

.78

F2944TR-ND

367.53/M

.500

F2945CT-ND

1.01

.93

.78

F2945TR-ND

367.53/M

.750

F2946CT-ND

1.01

.93

.78

F2946TR-ND

367.53/M

1.00

F2947CT-ND

1.01

.93

.78

F2947TR-ND

367.53/M

1.75

F2950CT-ND

1.01

.93

.78

F2950TR-ND

367.53/M

2.00

F2951CT-ND

1.01

.93

.78

F2951TR-ND

367.53/M

2.50

F2952CT-ND

1.01

.93

.78

F2952TR-ND

367.53/M

3.00

F2953CT-ND

1.01

.93

.78

F2953TR-ND

367.53/M

3.50

F2954CT-ND

1.01

.93

.78

F2954TR-ND

367.53/M

4.00

F2955CT-ND

1.01

.93

.78

F2955TR-ND

367.53/M

5.00

F2956CT-ND

1.01

.93

.78

F2956TR-ND

367.53/M

6.00

F2957CT-ND

1.01

.93

.78

F2957TR-ND

367.53/M

Corr. N. di articolo
nom. Digi-Key

Prezzo unitario
su nastro pre-tagliato
1
1.98

Prezzo "nastrati
in bobina"
2.500

N. di articolo
10
100 Digi-Key
Serie 0461E
1.82
1.53 F2926TR-ND

721.89/M

Fusibili SMD "0402" (1005)
SlimLine™ a film sottile,
serie 0435

.020 (0.51)
Thick
1

3.19

N. di articolo
10
100 Digi-Key
Serie 0159
2.94
2.47 F2942TR-ND

Con tempi di intervento ottimizzati in
determinate condizioni di sovraccarico, il
fusibile TeleLink® potenziato è compatibile
con il nuovo soppressore di tensioni transitorie
Littelfuse SIDACtor® in contenitore QFN.

1.25 F2926CT-ND

Fig. 2 – 0603

1

Prezzo "nastrati
in bobina"
1.000

Fusibili SMD
potenziati
TeleLink® Slo-Blo®,
serie 0461E

Fig. 1 – 0402

.039 (1.0)

Prezzo unitario
su nastro pre-tagliato

Prezzo unitario su N. di
nastro pre-tagliato articolo
1
10
100 Digi-Key

Codice
Corr. marca- N. di articolo
nom. tura Digi-Key

®

1

10

N. di articolo
Digi-Key

100

Prezzo "nastrati
in bobina"
3.000

Serie 0438 — Intervento ultrarapido

Dim. in in. (mm)
Caratteristiche tecniche
• Tensione nominale: 32 V • Temperatura di
funzionamento: -55 °C ~ 90 °C • Materiali: Corpo:
substrato in resina epossidica; Terminali: rame/nichel/
stagno-piombo; rivestimento di copertura: conformal
coating • Potere d'interruzione: 35 A a 24 V c.a./c.c.
• Specifiche di confezionamento: nastrati in bobina
da 8 mm secondo EIA-RS481-1 (IEC 286, parte 3);
10.000 per bobina.

Fig. 3 – SOT-23

.030 (.76) Thick

1
2

.086
(2.18)

3

.116
(2.95)

GND

.075
(1.91)

.041
(1.04)

.007
(.18)

.012
(.30)

.020
(.51)

Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate
sulla sicurezza in relazione alla corrente.
N. di articolo
Littelfuse
PGB1010402KR
PGB1010603MR
PGB102ST23WR
PGB2010402KRHF

‡ Per il N. di articolo Nastrati in bobina sostituire CT-ND con TR-ND.

Fusibile SMD
TeleLink®, serie 0461

®

Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate sulla sicurezza in relazione alla corrente.
Dim. in in. (mm)

.240
(6.10)
.397
(10.10)

Corr. N. di articolo
nom. Digi-Key
.500 F1449CT-ND
1.25 F1550CT-ND
2.00 F1551CT-ND

®

.123
(3.12)

.128
(3.25)
.135
(3.43)

.496 (12.6)

Prezzo unitario
su nastro pre-tagliato N. di articolo
1
10
100 Digi-Key
Serie 0461
1.52 1.41 1.18 F1449TR-ND
1.52 1.41 1.18 F1550TR-ND
1.52 1.41 1.18 F1551TR-ND

SMD "0603" (1608) SlimLine™
a film sottile,
serie 0467

Dim. in in. (mm)

La serie SlimLine 0603 senza piombo è conforme
Marking code
agli standard ambientali dell'industria elettronica
varies with
per la riduzione del piombo. La realizzazione amperage rating
.031
in lega dell'elemento conferisce migliori
.012
(.787)
caratteristiche di resistenza di picco (I2t) rispetto (.305)
ai fusibili 0603 in ceramica o in vetro.
.063
R: .007
(1.60)
Caratteristiche tecniche: • Tensione nominale:
(.18)
32 V c.a./c.c. • Temperatura di funzionamento:
-55 °C ~ 90 °C • Materiali: Corpo: substrato
avanzato per alte temperature; Terminali: rame/nichel/100% stagno; rivestimento di
copertura: conformal coating • Potere d'interruzione: (0,250 A ~ 1 A) 50 A a 32 V c.a./c.c.,
(1,25 A ~ 5 A) 35 A a 32 V c.a./c.c. • Caratteristiche tecniche "nastrati in bobina":
larghezza 8 mm conformi a EIA-RS481-2 (IEC 286, parte 3)
Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate sulla sicurezza in relazione alla
corrente.

Prezzo "nastrati
in bobina"
2.500

Codice
Corr. marca- N. di articolo
nom. tura Digi-Key

Prezzo unitario su N. di
nastro pre-tagliato articolo
1
10
100 Digi-Key

Prezzo "nastrati
in bobina"
5.000

.061
(1.54)

Prezzo unitario
su nastro pre-tagliato N. di articolo
Corr. N. di articolo
nom. Digi-Key
1
10
100 Digi-Key
Serie 0441 — fusibili con alto I2t
2.00 F3531CT-ND
.98
.90
.76 F3531TR-ND
2.50 F3532CT-ND
.98
.90
.76 F3532TR-ND
3.00 F3533CT-ND
.98
.90
.76 F3533TR-ND
3.50 F3534CT-ND
.98
.90
.76 F3534TR-ND
4.00 F3535CT-ND
.98
.90
.76 F3535TR-ND
5.00 F3536CT-ND
.98
.90
.76 F3536TR-ND
6.00 F3537CT-ND
.98
.90
.76 F3537TR-ND
F3537CT-ND

.020
(0.502)

Prezzo "nastrati
in bobina"
3.000
356.56/M
356.56/M
356.56/M
356.56/M
356.56/M
356.56/M
356.56/M

F3537TR-ND

Fusibili SMD per alte
temperature "1206" (3216),
serie 0437 e 0469

®

.063
Caratteristiche tecniche:
(1.63)
L
• Tensione nominale: Serie 0437: (0,250 mA ~ 0,375 mA)
125 V; (0,500 mA ~ 2 A) 63 V; (2.5 A ~ 8 A) 32 V Serie
D
0469: (4 A ~ 5 A) 32 V; (6 A ~ 8 A) 24 V • Temperatura
di funzionamento: -55 °C ~ 150 °C • Materiali: • Corpo:
ceramica avanzata; Terminali: Ag/Ni/Sn
• Rivestimento di copertura: vetro senza
Dimensioni in. (mm)
piombo
Serie
L
D
Nota: vedi scheda dati per approvazioni
0437
.126 (3.2) .0332 (.8179)
dettagliate sulla sicurezza in relazione alla
0469 .129 (3.27)
.035 (.900)
corrente.

N

Corr. N. di articolo
nom. Digi-Key

Serie 0467 — Intervento ultrarapido
556.23/M
556.23/M
556.23/M

Dim. in in. (mm)

.033
(0.85)

Nota: vedi scheda dati per approvazioni dettagliate
sulla sicurezza in relazione alla corrente.

®

N

Protezione per montaggio superficiale dalle sovracorrenti derivanti da cortocircuiti
con linea elettrica, conforme come protezione contro le sovratensioni da fulmini.
Soddisfa i requisiti stand-alone per cortocircuiti con linea elettrica della norma UL
60950 3ª Edizione (precedente UL1459). Progettato in conformità alle specifiche sulle
sovratensioni Bellcore/Telcordia GR-1089-CORE e TIA-968-A.
Caratteristiche tecniche: • Tensioni nominali: 600 V • Temperatura di
funzionamento: -55 °C ~ 125 °C • Materiali: Corpo: ceramico; Terminali: calotte in
ottone argentato • Specifiche di confezionamento: nastrati in bobina da 24 mm a
norma EIA-RS481 (equivalente a IEC 286, parte 3); 2500 fusibili per bobina.

.123
(3.12)

Prezzo unitario
Prezzo "nastrati
su nastro pre-tagliato N. di articolo
Corr. N. di articolo
in bobina"
nom. Digi-Key
1
10
100 Digi-Key
10.000
Serie 0435 — Intervento ultrarapido
.250 F1440CT-ND
1.00
.93
.78 F1440TR-ND
334.34/M
.375 F1441CT-ND
1.00
.93
.78 F1441TR-ND
334.34/M
.500 F1442CT-ND
1.00
.93
.78 F1442TR-ND
334.34/M
.750 F1443CT-ND
1.00
.93
.78 F1443TR-ND
334.34/M
1.00 F1444CT-ND
1.00
.93
.78 F1444TR-ND
334.34/M
1.50 F1446CT-ND
1.00
.93
.78 F1446TR-ND
334.34/M
2.00 F1448CT-ND
1.00
.93
.78 F1448TR-ND
334.34/M

Caratteristiche tecniche:
• Tensione massima: 32 V • Temperatura di
funzionamento: -55 °C ~ 150 °C
Materiali: • Corpo: ceramica avanzata; Terminali:
Ag/Ni/Sn • Rivestimento di copertura: vetro senza
piombo

®

N

Prezzo unitario su
N. di articolo nastro pre-tagliato Nastrati in bobina‡
Fig. Digi-Key
1
10
Q.tà
Prezzi
Serie PGB1
1 F2862CT-ND
.58
.46 10,000
140.95/M
2 F2594CT-ND
.59
.48 1,000
184.18
3 F2596CT-ND
.69
.63 3,000
250.14/M
Serie PGB2 — Senza alogeno
1 F3268CT-ND
.58
.46 10,000
140.95/M

Fusibili SMD resistenti
alla corrente di spunto
"0603" (1608), serie 0441

Prezzo unitario
su nastro pre-tagliato N. di articolo
1
10
100 Digi-Key

Prezzo "nastrati
in bobina"
3.000

Serie 0437 — Intervento rapido

.250

D

F1389CT-ND•

.84

.78

.65 F1389TR-ND

290.45/M

.250

F2877CT-ND

.80

.74

.62

F2877TR-ND

291.83/M

.375

E

F1390CT-ND•

.84

.78

.65 F1390TR-ND

290.45/M

.375

F2878CT-ND

.80

.74

.62

F2878TR-ND

291.83/M

.500

F

F1391CT-ND•

.84

.78

.65 F1391TR-ND

290.45/M

(segue)

La maggior parte dei componenti SMT sciolti è disponibile su un Digi-Reel®. Per il numero di articolo Digi-Reel, sostituire 1-ND con 6-ND o CT-ND con DKR-ND. Per ulteriori informazioni vedi Servizi Digi-Key®, a pagina 2.

Spedizione gratuita per ordini di oltre € 65! Tutti i prezzi sono in euro e comprensivi di dazi.
www.digikey.it — Numero verde: 800-786-310 — Tel: +31-53-484-9584 — Fax: +02-4823-1083
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