1.

[RFF700A9-AWH-DNB] 7" High Brightness, Wide Temperature IPS TFT with PCAP

2.

[RET025664B-PCB] 3.12" 256x64 OLED Display with PCB + Frame

3.

[REA012832E] 1.04" Graphic OLED Screen Module

4.

Lunar New Year Holiday Notice

RFF700A9-AWH-DNB è un display TFT-LCD IPS da 7 pollici con touch screen capacitivo proiettato (PCAP).
I principali vantaggi di questo modulo TFT sono l'elevata luminosità e gli ampi intervalli di temperatura.
Il modulo presenta un ampio angolo di visione grazie al pannello IPS che è una delle tecniche più popolari
attualmente sul mercato. Inoltre, la sua elevata luminosità (800 cd / m2) consente a chi lo usa di vedere immagini e video chiari e nitidi alla luce del giorno o in condizioni molto luminose.
La tensione Vcc del RFF700A9-AWH-DNB varia da 2,7 V a 3,6 V; il valore tipico è 3,3 V. Il modulo funziona in
un intervallo di temperatura da -30°C a + 80°C; la temperatura di stoccaggio va da -30°C a + 80°C.
Specification:
■ Size: 7.0 inch
■
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■
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Dot Matrix: 800×RGB×480 (TFT) dots
Module dimension: 165.8(W)×106.61(H)×8.9(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: 24-bit RGB
TFT Driver IC: HX8249-A + HX8678-C or Equivalent
Aspect Ratio: 15:9
Backlight Type: LED, Normally White
PCAP IC: ILI2511 or equivalent
PCAP Interface: USB (I2C available)
PCAP FW Version: 6.0.0.0.0.0.0.1
Touch Panel: With PCAP
Surface: Glare

RET025664B è un modulo display grafico OLED COF da 3,12 pollici con risoluzione 256x64 pixel. Il PCB aggiuntivo su questo display OLED aiuta gli utenti a risparmiare tempo nello sviluppo del PCB. Inoltre, c'è un
telaio aggiuntivo con quattro fori per viti che consentono un montaggio rapido.
Questo modulo OLED utilizza il controller SSD1322 integrato che supporta interfacce SPI 3/4 linee o parallelo 8 bit 8080/6800, . Il nostro OLED vanta un elevato rapporto di contrasto 10.000: 1 che fa risaltare le
prestazioni visive rispetto ai display tradizionali. La tensione di alimentazione logica varia da 2,8 V a 3,3 V,
il valore tipico è 3 V. Il modulo funziona a temperature comprese tra -40°C e + 80°C; L'intervallo di temperatura di stoccaggio va da -40°C a + 85°C.
Ci sono alcuni colori OLED tra cui scegliere: bianco, giallo, azzurro e verde. RET025664B supporta anche 16
tonalità in scala di grigi (4 bit). Questo display OLED è adatto per applicazioni come elettrodomestici smart,
apparecchiature mediche, cruscotti, ecc.
Specification:
■ Module dimension: 89.2×44.0×3.3 Max mm
■ Active area: 76.78×19.18 mm
■ Dot Matrix : 256×64
■ Dot Size: 0.278×0.278 mm
■ Dot Pitch: 0.3×0.3mm
■ Display Mode: Passive Matrix
■ Duty: 1/64
■ Gray Scale:4 bits
■ Display Color: White / Yellow / Sky Blue / Green
■ IC: SSD1322(COF)
■ Interface: 6800,8080,SPI
■ Size: 3.12 inch
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REA012832E è un modulo display OLED di tipo grafico COG 128x32 a matrice di punti con PCB. Questo
modulo OLED da 1,04 pollici utilizzail controller SSD1306 integrato che supporta l'interfaccia SPI a 4 linee e
vanta un rapporto di contrasto elevato di 10.000: 1. Questa serie integra anche IC di Unicode per visualizzare i caratteri cinesi: GT21L16T1W (supporta i caratteri cinesi tradizionali) e GT21L16S2W ( supporta i
caratteri cinesi semplificati).
La tensione di alimentazione logica varia da 2,8 V a 5,2 V; il valore tipico è 3V. I colori di emissione disponibili sono il bianco e il giallo. Il modulo può funzionare entro l'intervallo di temperatura da -40°C a + 80°C;
la temperatura di stoccaggio varia da -40°C a + 85°C.
Specification:
■ Module dimension: 35.4 × 23.5 × 1.8 mm
■ Active area: 25.58 × 6.38 mm
■ Dot Matrix: 128 × 32
■ Dot size: 0.176 × 0.176 mm
■ Dot pitch: 0.200 × 0.200 mm
■ Display Mode: Passive Matrix
■ Duty: 1/32 Duty
■ Display Color: White / Yellow
■ IC: SSD1306
■ Font IC: GT21L16T1W (support Traditional Chinese)
GT21L16S2W (support Simplified Chinese)
■ Interface: SPI
■ Size: 1.04 inch
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L'ufficio di Raystar Taiwan e gli stabilimenti in Cina saranno chiusi dal 10 al 16 febbraio 2021 in occasione
delle festività del capodanno lunare cinese.
Speriamo che il nuovo anno lunare del 2021 Vi porti felicità, gioia e prosperità.
Felice nuovo anno del bue. (Year of the OX)
Il bue è il secondo di tutti gli animali dello zodiaco. Secondo un mito, l'Imperatore di Giada disse che l'ordine sarebbe stato deciso dall'ordine in cui erano arrivati al suo gruppo. Il Bue stava per essere il primo ad arrivare, ma Rat lo
ha ingannato facendosi dare un passaggio. Poi, proprio mentre stavano arrivavano, Rat saltò giù e atterrò davanti
a Ox. Così, Ox divenne il secondo animale.

Il bue è anche associato al ramo terrestre (地支 / dì zhī) Chǒu (丑) e alle ore 1-3 del mattino. Nei termini di yin e
yang (阴阳 / yīn yáng), il Bue è Yang.
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email: info@comsel.it

