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Definire un range di temperatura 
esteso per le applicazioni di 
memoria ad uso industriale

White paper

Sommario

I moduli DRAM, con un range di temperatura esteso, 
funzionano in condizioni con temperature comprese fra 
−40°C e 85°C. Questi moduli sono stati progettati per ge-
stire condizioni ambientali rigide, in applicazioni quali ad 
esempio dispositivi all'interno dei veicoli, fabbriche, messa 
in rete e chioschi all'aria aperta oltre che il mercato della 
sorveglianza e della difesa.

Le specifiche di questo range di temperatura esteso sono 
basate sugli standard JEDEC per i circuiti integrati DRAM 
(IC) e con lo Standard JEDEC 21C delinea le specifiche 
per i moduli DRAM standard. Questi standard delineano 
le specifiche di base dei moduli DRAM con range di tem-
peratura esteso e congiuntamente alle procedure di test e 
al controllo di qualità gettano le basi per capire come pro-
gettare moduli di memoria di livello industriale, con range 
di temperatura esteso.
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Informazioni 
di carattere 
generale

La specifica "con range di temperatura esteso, di livello industriale" viene di 
norma definita dal range di temperatura compreso fra −40°C e 85°C. Per In-
nodisk, questi numeri si basano sulle specifiche JEDEC che vengono ulterior-
mente estese per soddisfare i requisiti industriali.

JEDEC

JEDEC è un'organizzazione che sviluppa standard aperti per le industrie 
microelettroniche.  Gli standard vengono creati mediante una stretta colla-
borazione tra produttori e fornitori e vengono usati in tutto il mondo. Per la 
DRAM a temperatura standard, lo standard applicabile è 21C. Per il "range 
di temperatura esteso" esistono standard diversi che delineano le specifiche 
per i diversi tipi di DRAM. Gli standard descrivono nel dettaglio sia i requisiti 
di produzione sia i test dei moduli DRAM con range di temperatura esteso.

Introduzione

La memoria è una componente essenziale in ogni computer, indipendentemente dalle dimensioni e 
dall'applicazione. Tutti i dispositivi edge devono, quindi, essere pronti ad affrontare qualsiasi disagio 
termico e fisico posto dall'ambiente.

Si tratta di un risultato particolarmente ambizioso in questo periodo in cui stiamo migrando sempre 
più potenza informatica verso l' "edge" per ridurre la latenza e creare sistemi più efficaci.

Ciò significa che i dispositivi precedentemente ubicati in una posizione centralizzata e stabile ven-
gono ora collocati negli effettivi punti di raccolta dei dati. Può trattarsi di qualsiasi tipo di luogo: dal 
piano di una fabbrica, a un incrocio stradale trafficato o ancora al bordo di una nave o di un aereo. 
Una delle principali sfide che tengono legate queste applicazioni è rappresentata proprio dalle am-
pie variazioni di temperatura a cui i dispositivi sono soggetti.

Se da un lato le variazioni di temperatura possono far parte dei cicli naturali, dall'altro va sottoli-
neato che il cambiamento climatico è un altro fattore in grado di influenzare i sistemi futuri e già 
esistenti, in quanto in molti luoghi può portare a condizioni climatiche più instabili oltre che a cam-
biamenti imprevedibili.

Questo documento andrà a spiegare le informazioni di carattere generale delle specifiche tecniche 
delle DRAM con range di temperatura esteso oltre che le procedure di test.
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Applicazioni all'esterno Aerei Trasporto

Soluzioni Standard JEDEC

Lo Standard JEDEC indica il range di temperatura per tutto il modulo 
DRAM oltre che, singolarmente, i circuiti integrati (IC - Integrated Circuits). 
Innodisk si attiene a questa linea guida secondo la quale la Tc  (Temperatura 
del Case) non dovrà superare il valore indicato per la componente DRAM.

Il range di temperatura per i moduli DRAM è designato come TA 
(Temperatura Ambiente), che si riferisce alla temperatura ambiente. JEDEC 
colloca questo range a:

0 °C ≤ TA ≤ 55 °C

La temperatura del case (Tc), che si riferisce alla temperatura dell'IC durante 
le operazioni, sarà naturalmente più alta dato che è come minimo uguale 
alla temperatura ambiente con - in aggiunta - il calore prodotto durante le 
operazioni. ad esempio, Tc è uguale a TA + calore prodotto. JEDEC imposta 
questo range su:

0 °C ≤ Tc ≤ 85 °C

Lo standard Innodisk per i moduli con range di temperatura esteso è basato 
sullo standard JEDEC e viene ulteriormente esteso nel range negativo:

-40 °C ≤ TA ≤ 85 °C

Le tendenze verso l’Internet of Things  e il computing edge contribuiscono 
all’aumento del numero di dispositivi oltre che alla potenza computazionale 
che viene collocata in ambienti più rigidi. Ciò comprende sia location con ele-
vato livello di caldo e freddo, oltre ad aree particolarmente suscettibili alle 
conseguenze avverse del cambiamento climatico. 

Ad esempio, un dispositivo collocato all’esterno eseguirà cicli continui di ri-
scaldamento e raffreddamento con il cambio giorno notte; adotterà invece 
un ciclo più lungo con i cambiamenti stagionali. Queste location possono 
inoltre essere di difficile accesso, il che aumenta sia il tempo che il costo della 
manutenzione.

È imperativo che i dispositivi che funzionano in queste aree si servano di 
moduli di memoria in grado di gestire queste circostanze su lunghi periodi di 
tempo con un livello di presenza ridotto al minimo.

Sfide
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Dopo aver eseguito questo processo, i moduli vengono verificati per essere 
usati in ambienti con range di temperatura esteso.

Questo range consente ai moduli di lavorare in ambienti che superano signi-
ficativamente lo standard JEDEC, sia per la temperatura ambiente che per la 
temperatura IC (dato che Tc è sempre uguale o superiore rispetto a TA ).

Test e Controllo qualità

Per verificare la capacità di range di temperatura esteso, oltre che la solidità 
e la qualità del prodotto, i moduli eseguiranno un processo di test standard, 
conformemente a quanto di seguito indicato.

Le specifiche del range di temperatura esteso sono fondamentali per garanti-
re che il dispositivo resista nelle condizioni estreme in settori quali videosor-
veglianza, veicoli, networking e mercati critici a livello di mission. La necessi-
tà di una memoria con ampio range di temperatura è destinata ad aumentare. 
La potenza computazionale si sposta infatti sempre di più verso la periferia 
(edge) dove la robustezza del dispositivo è essenziale in ottica di longevità e 
riduzione dei costosi interventi di manutenzione

La resistenza alle temperature estreme, è una delle tante caratteristiche 
richieste per una memoria destinata ad applicazioni in ambienti gravosi. In 
aggiunta a questo Innodisk è in grado di offrire soluzioni specifiche e perso-
nalizzate, implementando tecnologie quali anti-solforazione, conformal coa-
ting, side-fill, e implementazione di dissipatori di calore.

Conclusione

Figura 1: Processo di test per range di temperatura esteso
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La famiglia DRAM Innodisk con range di temperatura esteso DDR4, DDR3, e DDR2 DRAM

* 32 GB:  Lancio nel 2019 2H
** DDR4 WT RDIMM VLP: Il 4GB è solo per 2133MT/s e 2400MT/s

Modulo DDR4 DDR3 DDR2

Capacità 
Velocità 

dati 
Capacità

Velocità 
dati 

Capacità 
Velocità 

dati 

WT 
UDIMM

Standard 4/8/16
2133/2400 

/2666 
2/4/8

1066/1333 / 
1600/1866

ECC 4/8/16
2133/2400 

/2666 
2/4/8

1066/1333 / 
1600/1866

VLP 8/16 2400

WT 
SODIMM

Standard 4/8/16/32*
2133/2400

/2666 
2/4/8/16

1066/1333 / 
1600/1866

1/2
533/667 

/800

ECC 4/8/16/32*
2133/2400 

/2666 
2/4/8/16

1066/1333 / 
1600/1866

WT 
RDIMM

ECC 4/8/16/32
2133/2400

/2666

VLP 4**/8/16
2133/2400 

/2666

Spe
cifiche tecn-
iche di fabbrica


