
  

1. [REX009616B] 0.69 inch 96x16 Graphic I2C OLED Screen Module with SSD1306    

2. [REX012832M-CTP] 0.91 inch 128x32 In-Cell Touch Panel OLED Display    

3. [REX012864A-CTP] 1.54 inch 128x64 OLED Display with Optically Bonded Touch Panel     
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REX009616B è un mini modulo display OLED della nostra linea di prodotti; la dimensione della diagonale è di 
soli 0,69”. Questo OLED ha una risoluzione di 96x16 pixel, utilizza il SSD1306 IC. Il nostro OLED vanta un ele-
vato rapporto di contrasto 10.000: 1 che distingue le prestazioni visive dai display tradizionali. Il mini scher-
mo OLED da 0,69” supporta l'interfaccia I2C. La tensione di alimentazione logica varia da 1,65 V a 3,3 V, il 
valore tipico è 3 V. Il modulo funziona a temperature comprese tra -30° e +70°C; L'intervallo di temperatura 
di storage è compreso tra -30° e +70°C. 

Specification: 
 

■ Module dimension: 26.3 × 8.0 × 1.26 mm 
■ Active area: 17.26 × 3.18mm 
■ Dot Matrix: 96 × 16 
■ Pixel Size: 0.16 × 0.18 mm 
■ Pixel Pitch: 0.18 × 0.20 mm 
■ Duty: 1/16 Duty 

■ Display Mode：Passive Matrix 

■ Display Color: OLED , White 
■ IC: SSD1306 
■ Interface: I2C 
■ Size: 0.69 inch  
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Questo nuovo display OLED grafico da 0,91" è dotato di pannello touch PCAP in-cell. Per quanto riguarda 
la struttura, il touch in-cell ha il sensore tattile integrato nel display OLED. Grazie alla sua struttura a stra-
to singolo, il display è più sottile e luminoso del modulo con touch out-cell. Il pannello touch in-cell di 
questo modello supporta il rilevamento del tocco a 4 aree e la barra di scorrimento orizzontale. 

Questo display OLED In-Cell Touch vanta un rapporto di contrasto elevato di 10000:1. La tensione logica 
varia da 3 V a 3,5 V (tipico 3,3 V). Il display funziona entro un intervallo di temperatura di -40°C ~ +80°C; 
la temperatura di storage copre da -40°C a +85°C. Il display OLED con touch PCAP in-cell si adatta bene a 
dispositivi indossabili, elettrodomestici intelligenti, apparecchiature mediche, ecc. 

Specification: 
 

■ Module dimension: 30.0 × 11.5 × 1.41 mm 
■ Active area: 22.38 × 5.58 mm 
■ Dot Matrix: 128*32 
■ Pixel size: 0.155 × 0.155 mm 
■ Pixel pitch: 0.175 × 0.175 mm 

■ Display Mode：Passive Matrix 

■ Duty: 1/32 Duty 
■ Display Color: White 
■ OLED IC: SSD7317 
■ OLED Interface: 4-wire SPI,I2C 
■ CTP Interface:SPI,I2C 
■ Gesture: 4-key and 1-D slide 
■ Size: 0.91 inch  
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REX012864A-CTP è un modulo grafico COG OLED con touchscreen PCAP che supporta il tocco a 1 punto. 
Questo modulo OLED da 1,54 pollici ha l’IC SSD1309 integrato e vanta un rapporto di contrasto elevato di 
10.000 :1. Ci sono molte opzioni di interfaccia tra cui scegliere, tra cui 6800/8080, SPI a 4 fili e I2C. La ten-
sione di alimentazione logica di questo modulo varia da 2,8 V a 3,3 V; il valore tipico è 3V.  
I colori di emissione disponibili sono bianco, giallo e verde. 

Forniamo anche un tocco PCAP di tipo OCA per la serie REX012864A. La tecnologia di incollaggio ottico OCA 
utilizza l'adesivo trasparente ottico per unire perfettamente un vetro tattile e un pannello OLED, rendendo il 
touchscreen più forte e aumentando la resistenza agli urti o alle vibrazioni per proteggere meglio il vetro 
tattile. Inoltre, l'utilizzo di adesivo trasparente ottico ha molti vantaggi come maggiore luminosità, maggiore 
trasmittanza e rapporto di contrasto. 

Specification: 
 

■ Module dimension: 43.04 × 28.22 × 3.01 mm 
■ Active area: 35.05 × 17.51 mm 
■ Dot Matrix: 128 × 64 
■ Pixel Size: 0.249 × 0.249 mm 

■ Pixel Pitch：0.274 × 0.274 mm 

■ Duty: 1/64 Duty 
■ Display Mode: Passive Matrix 
■ Display Color: White / Yellow / Green 
■ OLED Interface: 6800,8080,4-wire SPI,I2C 
■ OLED IC: SSD1309 
■ SIZE: 1.54 inch 
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Comparison of optical bonding and air bonding  
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