
  

   

1. [RFF700A9-AWW-DNS] 7" 800x480 Wide Temperature IPS TFT LCD with RTP  

2. [RFE43VW-1YH-DHG] 4.3" High Brightness IPS TFT with PCAP (Support HDMI Signal)  

3. [REX012864Z] 0.96 inch 128x64 COG OLED Knob   
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RFF700A9-AWW-DNS è  un TFT da 7 pollici con risoluzione 800 (H) x 480 (V) pixel. Il TFT  è normalmente in 
modalità black. 

RFF700A9-AWW-DNS è un display TFT-LCD IPS da 7 pollici con touch screen resistivo con ampi intervalli di 
temperatura. Questo modulo TFT ha uno schermo IPS che consente agli utenti di vedere chiaramente il di-
splay ad angoli più ampi. La luminosità è di 350 cd/m2 con rapporto di contrasto 1000:1. Grazie all'aiuto di 
una superficie di visualizzazione antiriflesso, lo schermo non riflette la luce e conserva una migliore qualità 
dell'immagine. 

La tensione VCC di RFF700A9-AWW-DNS varia da 2,7 V a 3,6 V; il valore tipico è 3,3 V. Il modulo funziona 
entro un intervallo di temperatura da -30° a +80°C ; la temperatura di conservazione è compresa tra -30° e 
+80°C. In questa serie RFF700A9 sono disponibili touch screen capacitivo (PCAP) e opzioni ad alta luminosi-
tà. 

Specification: 
■ Size: 7.0 inch 
■ Dot Matrix: 800 x RGB x 480(TFT) dots 
■ Module dimension: 165.8(W)x106.61(H)x8.0(D) mm 
■ Active area: 152.40 x 91.44 mm 
■ Pixel pitch: 0.1905 x 0.1905 mm 
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
■ View Direction: 80/80/80/80 
■ TFT Interface: 24-bit RGB 
■ TFT Driver IC: HX8249-A + HX8678-C or Equivalent 
■ Aspect Ratio: 15:9 
■ Backlight Type: LED, Normally White 
■ Touch Panel: RTP 
■ Surface: Anti-Glare  
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RFE43VW-1YH-DHG è un display LCD TFT a colori a matrice attiva da 4,3 pollici, 480x272 pixel con touch-
screen capacitivo proiettato (interfaccia USB). Supporta il segnale HDMI del sistema Raspberry PI (solo 
DVI), ma non c’è un parametro EDID (dati di identificazione del display esteso) integrato per supportare il 
segnale HDMI del PC. 

Questo modulo TFT ha uno schermo IPS che consente agli utenti di vedere chiaramente il display ad an-
goli più ampi. La luminosità è di 800 cd/m2 con rapporto di contrasto 800:1. La serie RFE43VW supporta 
anche la funzione PWM (Pulse Width Modulation) per la regolazione della luminosità della retroillumina-
zione a LED. La tensione di alimentazione di LCM è 5V (valore tipico). La temperatura di esercizio copre 
da -20° ~ + 70°C , l'intervallo di temperatura di conservazione è da -30° ~ + 80°C.  Il connettore HDMI e il 
cavo USB sono accessori opzionali. I clienti possono usarli per connettere il modulo con Raspberry Pi. Il 
modulo è in grado di supportare Raspberry Pi fino a 3B+ (Pi 4B è incluso). Si prega di notare che il pac-
chetto standard di RFE43VW-1YH-DHG non include alcun connettore HDMI o cavo USB. Pertanto, i clienti 
devono essere consapevoli che è necessario preparare autonomamente un connettore da micro HDMI a 
HDMI. Specification: 

■ Size: 4.3 inch 
■ Dot Matrix: 480 x RGB x 272(TFT) dots 
■ Module dimension: 105.5(W)x84.2(H)x23.78(D) mm 
■ Active area: 95.04 x 53.856 mm 
■ Pixel pitch: 0.198 x 0.198 mm 
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
■ Viewing Angle: 80/80/80/80 
■ Aspect Ratio: 16:9 
■ Controller IC: TFP401 
■ Interface: HDMI (only for DVI) 
■ Backlight Type: LED, Normally White 
■ PCAP FW Version: 
0x07.0x00.0x00.0x00.0x01.0x0C.0x11.0x43 
■ PCAP Interface: USB 
■ PCAP IC: ILI2130 or equivalent 
■ PCAP Resolution:16384x16384 
■ Touch Panel: PCAP 
■ Surface: Glare  
■ Surface: Normal Glare  
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Il team di ricerca e sviluppo di Raystar ha recentemente sviluppato la serie REX012864Z: un display COG 
OLED con interruttore rotante. La dimensione dell'area attiva è 21,74 × 10,86 mm (0,96 pollici di diagonale) 
e la risoluzione è 128x64 pixel. In questo display viene utilizzato IC SSD1306 che supporta interfacce SPI e 
I2C a 4 linee. Ci sono 3 colori di emissione tra cui scegliere, tra cui bianco, giallo, blu. Questo interruttore 
rotante OLED è adatto per applicazioni come caffettiera, apparecchiature audiovisive, elettrodomestici intel-
ligenti e così via. 

Specification: 
 

■ Module dimension: Ø39.4 x 24.8 mm 
■ Active area: 21.74 x 10.86 mm 
■ Dot Matrix: 128 x 64 
■ Dot size: 0.148 x 0.148 mm 
■ Dot pitch: 0.17 x 0.17 mm 
■ Display Mode: Passive Matrix 
■ Duty: 1/64 Duty 
■ Display Color: OLED , White/Yellow/Blue 
■ Controller IC: SSD1306 
■ Interface: 4-wire SPI,I2C 
■ Size: 0.96 inch  



5 

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 

https://www.comsel.it
mailto:%20info@comsel.it

