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RAYSTAR Won National Industrial Innovation Award of Taichung City 2021
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[RFH1010J-AYW-MNB] 10.1" 1024x600 IPS TFT LCD with Capacitive Touchscreen (MIPI)

3.

[RFH700A8-AYW-MNN] TFT LCD Display 7 inch 1024x600 IPS with MIPI Interface

4.

[RFA6400E-AWW-DNN] 4" 480x480 Wide Temperature IPS TFT Display with ST7701S IC

Prodotto: pettine elettrico ad alta efficienza con diodi organici a emissione di luce rosso intenso
Durante il processo di sviluppo di questo pettine elettrico ad alta efficienza, la sfida più grande incontrata è
stata come sviluppare la struttura del materiale chiave OLED per rendere il pettine con lunghezza d'onda
della luce rosso intenso, lunga durata, alta efficienza e per ridurre l'impedenza tra il circuito e il materiale.
Con la leadership visionaria del CEO Dr. Venson Liao, Raystar ha investito molta manodopera, risorse materiali e fondi per la progettazione e lo sviluppo. Il vicepresidente esecutivo: Mr. Chen, Hsueh-Wen è stato incaricato di guidare questo progetto integrando le capacità di ciascun team, combinando l'esperienza pratica
della nostra azienda nella produzione di massa e la nostra esperienza nel settore OLED.
Supportato dai sussidi del Central Taiwan Science Park Bureau, Raystar ha stabilito risultati e ricerche di base. Alla fine, gli ostacoli principali sono stati superati. Con la combinazione di pettine per capelli, lunghezza
d'onda (580 nm-780 nm) dell'elemento emettitore di luce OLED rosso intenso e modulo di controllo IPL a
impulsi luminosi, Raystar ha sviluppato e integrato con successo questi 3 elementi chiave in un innovativo
pettine elettrico ad alta efficienza.
Questo prodotto ha la funzione di pettinare i capelli e massaggiare il cuoio capelluto. Le onde luminose rosso intenso possono essere completamente assorbite dai fotosensibilizzatori delle piante e dai tessuti biologici, promuovono reazioni e metabolismo biochimici e sono ampiamente utilizzate nella chirurgia estetica e
nel mercato agricolo.

Fonte: CTSP Journal, settembre 2021, p5
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RFH1010J-AYW-MNB è un display TFT IPS da 10,1 pollici con touch screen capacitivo proiettato. La sua risoluzione è di 1024x600 pixel e proporzioni 16:9. Il modulo dispone di un ampio angolo di visione
(85/85/85/85°). La luminosità è di 400 cd/m2 con rapporto di contrasto 800:1 (valore tipico). Questo display
TFT IPS da 10,1 pollici ha il driver IC EK79007AD3 + EK73217BCGA che supporta l'interfaccia MIPI a 4 vie.
Il touchscreen PCAP ha un IC ILI2511 integrato che consente il tocco a 5 punti, supporta l'interfaccia USB
(disponibile I2C). Il modulo funziona all'interno della temperatura da -20 a +70°C , la temperatura di storage
copre da -30 a +80°C .
Specification:
■ Size: 10.1 inch
■ Dot Matrix: 1024 RGB×600 dots
■ Module dimension: 235(W)×143(H)×8.78(D) mm
■ Active area: 222.72 (H)×125.28(V) mm
■ Pixel pitch: 0.2175(W)×0.2088(H) mm
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive
■ TFT Interface: 4-Lanes MIPI
■ Driver IC: EK79007AD3 + EK73217BCGA
■ Viewing Angle: 85/85/85/85
■ Aspect Ratio: 16:9
■ Backlight Type: LED, Normally White
■ PCAP IC: ILI2511 or equivalent
■ PCAP Interface: USB (I2C available)
■ PCAP FW Version: V6.0.0.0.62.90.1.2
■ Touch Panel: With PCAP touch (RTP/no TP are optional)
■ Surface: Glare
■ Touch Screen: Projected Capacitive Touch Screen
■ Surface: Glare
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RFH700A8-AYW-MNN è un modulo display LCD TFT IPS da 7". La sua risoluzione è di 1024x600 pixel con
proporzioni 16:9. Il modulo offre un ampio angolo di visione e ottime prestazioni cromatiche grazie alla
tecnologia del pannello IPS. Questo modulo TFT adotta il driver IC EK79007AD3 + EK73217BCGA che supporta l’interfaccia MIPI a 4 vie, ha un rapporto di contrasto di 800:1 e luminosità da 600 cd/m2 (valore
tipico). Con l'aiuto della superficie antiriflesso, lo schermo non riflette la luce e conserva una migliore
qualità dell'immagine.
Specification:
■ Size: 7.0 inch
■ Dot Matrix: 1024×RGB×600(TFT) dots
■ Module dimension: 169.9(W)×103.4(H)×5.6(D) mm
■ Active area: 154.2144×85.92 mm
■ Pixel pitch: 0.1506×0.1432 mm
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive
■ Viewing Angle: 85/85/85/85
■ Aspect Ratio: 16:9
■ Driver IC: EK79007AD3 + EK73217BCGA
■ Interface: 4-Lanes MIPI
■ Backlight Type: LED, Normally White
■ Touch Panel: no TP
■ Surface: Anti-Glare
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RFA6400E-AWW-DNN è un modulo display LCD TFT di tipo trasmissivo IPS. Questo modulo display IPS TFT
ha un'area di visualizzazione attiva misurata in diagonale da 4 pollici con risoluzione 480x480 e proporzioni
1:1. Il modulo offre un ampio angolo di visione e ottime prestazioni cromatiche grazie alla tecnologia del
pannello IPS. La luminosità (valore tipico) è di 500 cd/m2 con rapporto di contrasto (valore tipico) 800:1.
Utilizza il driver IC ST7701S che supporta l'interfaccia RGB a 24 bit. Il modulo LCD TFT RFA6400E-AWW-DNN
funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 a +80°C, la temperatura di storage da -30 a +80°C .
Specification:
■ Size: 4.0 inch
■ Dot Matrix: 480×3(RGB)×480 dots
■ Module dimension: 78.8(H)×82.95(W)×4.77 mm
■ Active area: 71.856(H)×70.176 (V) mm
■ Pixel pitch: 0.1497(H)×0.1462(V) mm
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive
■ View Direction: 80/80/80/80
■ Aspect Ratio: 1:1
■ Interface: 24-bit RGB
■ Driver IC: ST7701S
■ Backlight Type: LED, Normally White
■ Touch Screen: No TP (RTP or CTP are optional)
■ Surface: Glare
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