
  

   

 

1. [RFF700B6-AWH-LNN] High Brightness, Wide Temperature 7" 800x480 IPS LVDS TFT 

2. [RFJ280K-ALW-DNS] 2.8" TFT SPI 240x320 LCD Module with Resistive Touch Panel   

3. [RFJ240M-ALW-DNS] 2.4" TFT SPI 240x320 LCD Display with Resistive Touch Panel  
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RFF700B6-AWH-LNN è un display TFT da 7” con elevata luminosità e ampi intervalli di temperatura. La riso-
luzione è di 800x480 pixel e il rapporto di aspetto è di 15:9. Questo display vanta anche un'elevata luminosi-
tà di 1000cd al valore tipico e un elevato rapporto di contrasto (valore tipico) 1000:1. Con l'aiuto della su-
perficie antiriflesso, lo schermo non riflette la luce e conserva una migliore qualità dell'immagine. Questo 
modulo TFT utilizza lo schermo IPS che consente agli utenti di vedere chiaramente il display ad angoli più 
ampi. 

Questo modulo display TFT utilizza i driver  HX8249-A + HX8678-C e supporta l'interfaccia LVDS.  La tecnolo-
gia è sviluppata principalmente per ridurre le carenze dell'elevato consumo energetico e delle grandi inter-
ferenze elettromagnetiche EMI durante la trasmissione a banda larga ad alta velocità in bit rate, in modo 
che possa effettivamente ottenere un basso rumore e un basso consumo energetico. 

La tensione VCC di RFF700B6-AWH-LNN varia da 2,7 V a 3,6 V; il valore tipico è 3,3 V. Il modulo funziona in 
un range di temperatura da -30°C a +80°C; la temperatura di storage è compresa tra -30°C e +80°C. 

Specification: 

 
■ Size: 7.0 inch 
■ Dot Matrix: 800× RGB× 480(TFT) dots 
■ Module dimension: 169.8(W)× 109.7(H)×10.0(D) mm 
■ Active area: 152.40× 91.44 mm 
■ Pixel pitch: 0.1905× 0.1905 mm 
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
■ View Direction: 80/80/80/80 
■ TFT Interface: LVDS 
■ TFT Driver IC: HX8249-A + HX8678-C or Equivalent 
■ Aspect Ratio: 15:9 

■ Backlight Type: LED, Normally White 

■ Touch Panel: Without Touch Panel 
■ Surface: Anti-Glare  
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RFJ280K-ALW-DNS è un modulo TFT con touch panel resistivo da 2,8” con modalità transflettiva. La di-
mensione del modulo è 50x69,2 mm; area attiva 43,2x57,6 mm (2,8” di diagonale). La sua risoluzione è di 
240x320 pixel (larghezza 240 pixel x altezza 320 pixel). Questo modulo TFT da 2,8” supporta l'interfaccia 
SPI. La luminosità è di 350 cd/m2 con rapporto di contrasto 500:1. La temperatura di esercizio copre da -
20~+70°C, l'intervallo di temperatura di conservazione va da -30~+80°C. Questo design è adatto per ap-
plicazioni industriali, apparecchiature mediche, elettrodomestici, ecc. 

Specification: 

■ Size: 2.8 inch 

■ Dot Matrix: 240×RGB×320(TFT) dots 

■ Module dimension: 50(W)×69.2(H)×3.48(D) mm 

■ Active area: 43.2 ×57.6 mm 

■ Pixel pitch: 0.18 ×0.18 mm 

■ LCD type: TFT, Normally White, Transmissive 

■ TFT Interface: SPI 

■ TFT Driver IC: ST7789V or Equivalent 

■ View Direction: 6 o’clock 

■ Gray Scale Inversion Direction: 12 o’clock 

■ Aspect Ratio: Portrait 

■ Backlight Type: LED, Normally White 

■ Touch Panel: Resistive Touch Panel 

■ Surface: Glare  
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RFJ240M-ALW-DNS è un modulo TFT a matrice attiva da 2,4”,  verticale/ritratto e con modalità tranfletti-
va. La sua risoluzione è di 240x320 pixel. Questo modulo TFT da 2,4” ha un controller IC ST7789V che 
supporta l'interfaccia SPI. Il monitor è inoltre dotato di un pannello a sfioramento resistivo (RTP); se desi-
deri avere un modulo senza tocco, il PN è RFJ240M-ALW-DNN. La luminosità è di 350 cd/m2 con rappor-
to di contrasto 500:1. La temperatura di esercizio copre da -20~+70°C, l'intervallo di temperatura di con-
servazione va da -30~+80°C. Questo design è adatto per applicazioni industriali, apparecchiature di pro-
va, ecc 

Specification: 

■ Size: 2.4 inch 

■ Dot Matrix: 240×RGB×320(TFT) dots 

■ Module dimension: 42.72(W)×60.26(H)×3.43(D) mm 

■ Active area: 36.72×48.96 mm  
■ Pixel Pitch: 0.153×0.153 m 

■ LCD type: TFT, Normally White, Transmissive 

■ TFT Interface: SPI 

■ TFT Driver IC: ST7789V or Equivalent 

■ View Direction: 6 o’clock 

■ Gray Scale Inversion Direction: 12 o’clock 

■ Aspect Ratio: Portrait 

■ Backlight Type: LED, Normally White 

■ Touch Panel: Resistive Touch Panel 

■ Surface: Anti-Glare  
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Strada provinciale Busto/Cassano, 2  

21054 Fagnano Olona (VA) Italy 

Tel. +39.0331.202255 Fax +39.0331.202338 

Sito:  www.comsel.it      email: info@comsel.it 
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