1.

[RL0F0007000A8GAAASA00] 7 inch Smart Display CAN Bus

2.

[RFF700A9-AWH-DNN] 7" 800x480 High Brightness, Wide Temperature IPS TFT

3.

[REA128128A] 1.5 inch OLED Display Module

4.

[REX012864V] 0.96" 128x64 SSD1315 OLED Graphic Display Module

5.

[RX12864L] 128x64 Monochrome COG Display Module

1.
RL0F0007000A8GAAASA00 è uno Smart Display da 7 "della serie CAN, definito come dispositivo slave, controllato dal dispositivo master tramite comando CAN bus per visualizzare il contenuto sullo schermo del
display e restituire i dati dell'evento touch con oggetti protocollo. RL0F0007000A8GAAASA00 è integrato
con un TFT standard modulo RFH700A8-AYW-LNG e PCBA a 4 strati con firmware integrato. Questo display
intelligente da 7 "serie CAN TFT è un prodotto facile da usare che consente ai clienti di sviluppare progetti
rapidamente ed in modo conveniente. Questo display intelligente da 7 "può funzionare con computer
dongle USB2CAN o interfaccia Raspberry Pi (PiCAN2) come piattaforma HOST.
Di seguito sono elencate le caratteristiche di questo display intelligente da 7 "：
1. Ingresso alimentazione + 12V, il consumo energetico è di circa 6W.
2. Auto test dopo l'avvio della funzione.
3. Interfaccia di comunicazione del bus 3.CAN.
4. Supporto negoziazione CANopen. La velocità di trasmissione predefinita è 250 KB.
5. Memoria FLASH incorporata, memorizzazione di caratteri e dizionario degli oggetti.
6. Supporta touch screen capacitivo proiettato (PCAP).
7. La comunicazione bidirezionale è supportata sui tuoi host (ad esempio MCU, ECU) e Smart Display.
8.Cicalino controllato dal dispositivo principale.
9. Il set Demo HOST può essere utilizzato su più piattaforme, come Computer (con USB a CAN Dongle),
MCU, Raspberry Pi (con PiCAN2).
La serie CAN di Raystar Smart Display offre un'esperienza di sviluppo CANopen pronta all'uso che ridurrà i
costi di sviluppo e accelererà il time to market.
CanTFT viene fornito con oggetti dell'interfaccia utente standard per far decollare rapidamente i progetti
dei clienti. Se avete necessità del supporto tecnico per gli oggetti dell'interfaccia utente personalizzati, i
nostri tecnici sono qui per aiutarti. Invia i tuoi contenuti in formato PNG / JPG, personalizzeremo un nuovo
set di oggetti dell'interfaccia utente.
Forniamo di seguito tre tipi di scenari demo tra cui scegliere. Per maggiori dettagli, visita il nostro sito web.
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Vehicle Application: RL0F0007000A8GAAASC00 Medical Application: RL0F0007000A8GAAASD00

■ LCD panel: 169.9(W) x 103.4(H) x 5.6(D) mm
■ PCB: 184.1(W) x 102.6(H) x 1.6(D) mm
■ Housing outline: 184.1(W) x 102.6 (H) x 21.85(D) mm

■ Operating voltage: 12 Vdc
■ Communication Interface: CAN bus differential ± 3.3 Vpp
■ LCD display size: 7 inch
■ Dot Matrix: 1024 x RGB x 600(TFT) dot
■ Module dimension: 169.9(W) x 103.4(H) x 5.6(D) mm
■ Active area: 154.2144 x 85.92 mm
■ Dot pitch: 0.1506 x 0.1432 mm
■ LCD type: LED, Normally White
■ View Direction: 85/85/85/85
■ Aspect Ratio: 16:9
■ Touch Panel : PCAP
■ Surface: Anti-Glare
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2
RFF700A9-AWH-DNN è un display TFT-LCD IPS da 7 pollici caratterizzato da elevata luminosità e ampi intervalli di temperatura. Questo modulo TFT utilizza lo schermo IPS che consente agli utenti di vedere chiaramente il display ad angoli
più ampi. Questo display vanta anche la sua elevata luminosità di 1000 nit divalore tipico. Con l'aiuto di una superficie
del display antiriflesso, lo schermo non riflette la luce e preserva la migliore qualità dell'immagine.
In questa serie RFF700A9 sono disponibili le opzioni touch screen resistivo e touch screen capacitivo (PCAP). Se non hai
bisogno di una luminosità elevata, forniamo anche una versione con luminosità normale; il PN è RFF700A9-AWW-DNN.
La tensione VCC di RFF700A9-AWH-DNN 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 è compresa tra -30°C e + 80°C.

Specification:
■ Size: 7.0 inch
■ Dot Matrix: 800 x RGB x 480(TFT) dots
■ Module dimension: 165.8(W)x106.61(H)x6.5(D) mm
■ Active area: 152.40 x 91.44 mm
■ Dot 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: PCAP / RTP optional
■ Surface: Anti-Glare
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3.
REA128128A è un modello di estensione di REX128128A. Il PCB con quattro fori per le viti aggiunti su
questo nuovo modello consente ai clienti un facile montaggio e un assemblaggio rapido. Questo modulo
supporta l'interfaccia SPI a 4 righe; L'interfaccia I2C è un'opzione disponibile. Dispone inoltre di 16 scale di
grigi (4 bit) con tensione logica 3,3 V-5 V. REA128128A è adatto per applicazioni come elettrodomestici
intelligenti, apparecchiature mediche e cruscotti, ecc.

Specification:
■ Module dimension: 34.2 x 45.5 x 3.16 mm
■ Active area: 26.86 x 26.86 mm
■ Dot Matrix: 128 x 128
■ Dot size: 0.185 x 0.185 mm
■ Dot pitch: 0.210 x 0.210 mm
■ Display Mode：Passive Matrix
■ Duty: 1/128 Duty
■ Display Color: White / Yellow / Sky Blue
■ Gray scale: 4 bits
■ IC: SSD1327
■ Interface: 4-Wire SPI
■ Size: 1.5 inch
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4.
REX012864V è un modulo display OLED grafico COG con risoluzione 128x64. Questo modulo è progettato
per essere un modello economico di livello consumer e questo vantaggio lo rende adatto per i mercati
sensibili al prezzo. Vanta anche un rapporto di contrasto elevato 10000: 1 e una luminosità superiore
rispetto ai prodotti della stessa qualità sul mercato.
Questo modulo OLED grafico COG da 0,96 "è adatto per essere utilizzato su applicazioni come dispositivi
indossabili, elettrodomestici intelligenti ecc. Il modulo funziona in un intervallo di temperatura da -30°C a
+ 70°C; la temperatura di stoccaggio è da -30°C a + 70°C.
Specification:
■ Module dimension: 24.74 x 16.90 x 1.26 mm
■ Active area: 21.74 x 10.86 mm
■ Dot Matrix: 128 x 64
■ Dot size: 0.15 x 0.15 mm
■ Dot pitch: 0.17 x 0.17 mm
■ Display Mode: Passive Matrix
■ Duty: 1/64 Duty
■ Display Color: OLED, White
■ Controller IC: SSD1315
■ Interface: SPI,I2C
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5.
RX12864L è un modulo display LCD grafico, COG, con risoluzione 128x64. Questo modulo supporta sia le
interfacce SPI che I2C. RX12864L condivide le stesse dimensioni di AA e VA con RX12864A1. Le differenze
tra queste due serie sono l'interfaccia e il controller IC. Gli utenti possono cambiare le interfacce I2C e SPI
utilizzando il PIN 2 (SI2). Rispetto a RX12864A1, i circuiti periferici di RX12864L sono stati notevolmente
semplificati / ottimizzati. Il duplicatore di tensione del circuito RX12864L e BIAS può funzionare utilizzando
solo 2 condensatori, mentre la tensione quadrupla RX12864A1 richiede 9 condensatori. Inoltre, poiché
RX12864L ha un design di trasmissione seriale, ci sono solo 13 pin di interfaccia (incluso il PIN di messa a
terra ESD). Il tipo LCD è un display positivo FSTN semi-trasmissivo con retroilluminazione a LED bianchi. Se
avete necessità di diversi tipi di LCD e combinazioni di LED, contattaci.

Specification:
■ Module dimension: 60.10x44.50x5.01(Max)
■ View area: 54.6 x 32.0
■ Active area: 49.89 x 27.49
■ Dot size: 0.36 x 0.40
■ Dot pitch: 0.39 x 0.43
■ Number of dots: 128 x 64
■ Drive Method: 1/65 DUTY, 1/9 BIAS
■ Backlight Type: LED
■ IC: ST7567A (SPI & I2C)
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