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[RFY1230B-AWH-LNB] LVDS IPS 12.3" 1920×720 TFT LCD Module with PCAP

2.

[RFH1010J-AYH-MNB] High Brightness 10.1" 1024x600 IPS TFT LCD with Touchscreen

3.

[RFH700A8-AYH-MNN] IPS TFT LCD Display 7" 1024x600 with MIPI Interface

4.

[RFA6400E-AWH-DNN] 4" 480x480 High Brightness IPS TFT Display with IC ST7701S

5.

[Cover Lens Thickness Options for 7" TFT Displays

6.

IK value

RFY1230B-AWH-LNB è un display LCD TFT con pannello IPS (In-Plane-Switching Liquid Crystal); La tecnica IPS
consente agli spettatori di visualizzare lo schermo da angoli più ampi (85/85/85/85 gradi). Questo display
TFT da 12,3 pollici presenta un'elevata luminosità (650 cd/m2) e un'interfaccia LVDS a 2 canali. Il touchscreen PCAP di questo modulo consente il multi-touch a 10 punti e dispone di IC ILI2511 integrato che supporta interfacce USB e I2C. Il modulo LCD TFT RFY1230B-AWH-LNB funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 a +85°C , copre la temperatura di storage da -40 a +85°C .
Perfetto per uso AUTOMOTIVE.
Specification:
■ Size: 12.3 inch
■ Dot Matrix: 1920 RGB (H)×720(V) pixel
■ Module dimension: 364.0(H)×175.0 (V)×10.48 mm
■ Active Area: 292.032(H)×109.512(V) mm
■ Pixel Pitch: 0.1521(H)×0.1521 (V) mm
■ LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive
■ Viewing Angle: 85/85/85/85
■ Backlight Type: LED, Normally White
■ TFT Interface: 2ch-LVDS
■ PCAP IC: ILI2511 or equivalent
■ CAP Interface: USB (I2C available)
■ PCAP FW Version: V6.0.0.0.0.0.0.3

Related products no.:

RFY1230B-AWH-LNN: SENZA Touch Screen
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RFH1010J-AYH-MNB è un display IPS TFT touch screen capacitivo proiettato da 10,1 pollici e proporzioni
16:9. La sua risoluzione è di 1024x600 pixel. Il modulo dispone di un ampio angolo di visione
(85/85/85/85°) grazie al pannello IPS che è una delle tecniche più popolari attualmente sul mercato.

Questo display IPS da 10,1 pollici ha il driver IC EK79007AD3 + EK73217BCGA che supporta l'interfaccia
MIPI a 4 vie. Ha un'elevata luminosità di 900 cd/㎡ e un rapporto di contrasto (valore tipico) di 800:1. 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 pixels
■ 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 or equivalent
■ 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 Screen: Projected Capacitive Touch Screen
Related products no.:
RFH1010J-AYH-MNN: Without Touch Screen
RFH1010J-AYH-MNS: With Resistive Touch Screen
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RFH700A8-AYH-MNN è un modulo display LCD TFT da 7". La sua risoluzione è di 1024x600 pixel con proporzioni
16:9. Il modulo offre un ampio angolo di visione grazie al pannello IPS che è una delle tecniche più popolari attualmente sul mercato. Questo modulo TFT adotta il driver IC EK79007AD3 + EK73217BCGA che supporta l'interfaccia
MIPI a 4 vie. Dispone inoltre di ampio angolo di visione e alta luminosità, fornendo luminosità 1100 cd/m2, rapporto
di contrasto (valore tipico) 800: 1. La temperatura di esercizio copre da -20 ~ +70°C, l'intervallo di temperatura di
storage è compreso tra -30 ~ + 80°C. Questo design è adatto per applicazioni industriali, apparecchiature mediche,
elettrodomestici, ecc.

Specification:
■ Size: 7.0 inch
■ Dot Matrix: 1024×RGB×600(TFT) pixels
■ 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 or equivalent
■ Interface: 4-Lanes MIPI
■ Backlight Type: LED, Normally White
■ Touch Screen: Without Touch Screen
■ Surface: Anti-Glare
Related products no.:
RFH70BA8-AYH-MNG: With Projected Capacitive Touch Screen
RFH700A8-AYH-MNS: With Resistive Touch Screen
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RFA6400E-AWH-DNN è un display TFT ad alta luminosità 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 grazie al pannello IPS che è una delle tecniche più popolari attualmente sul mercato. Dispone inoltre di
ampio angolo di visione e alta luminosità, fornendo luminosità 1000 cd/m2, 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-AWH-DNN funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 a +80°C, la temperatura di storage copre 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 or Equivalent
■ Backlight Type: LED, Normally White
■ Touch Screen: Without Touch Screen
■ Surface: Glare
Related products no.:
RFA6400E-AWH-DNG: With Projected Capacitive Touch Screen
RFA6400E-AWH-DNS: With Resistive Touch Screen
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Per le applicazioni industriali, le cover lenses spesse forniscono una protezione extra per i display TFT. Con una cover
lens più spessa sul modulo TFT è possibile proteggere il display da danni meccanici. Raystar offre tre tipi di opzioni di
spessore per i nostri moduli TFT-LCD da 7 pollici, inclusi 0,7 mm, 1,8 mm e 3,0 mm.
Di seguito è riportato un grafico di confronto per riferimento, maggiore è il codice IK, migliore è la protezione dagli
urti. IK Code, o Impact Rating, è una classificazione numerica internazionale per i gradi di protezione forniti dagli involucri per apparecchiature elettriche contro gli impatti meccanici esterni. Consigliamo ai clienti di scegliere lo spessore corretto della lente di copertura per le proprie applicazioni. Raystar offre anche soluzioni personalizzate per lo
spessore della lente di copertura richiesto. Si prega di notare che lo spessore della lente di copertura influenzerà la
sensibilità al tocco; Di solito la sensibilità al tocco delle lenti di copertura più sottili è migliore di quelle più spesse.
Nota: le informazioni di seguito sono solo di riferimento, non esitare a contattare il nostro team di ingegneri per le
dimensioni delle lenti di copertura per diverse applicazioni.
7"cover lens
TP Part No.

Impact
protection

Touch
Points

Waterproof

Touch
sensitivity

thickness

IK Code

TST0007R0G4111XXXX06-RS

0.7 mm

IK03

max 10

Good

Great

TST0007R0G4111XXXX07-RS

1.8 mm

IK06

max 10

Normal

Good

TST0007R0G4111XXXX08-RS

3.0 mm

IK07

max 10

Normal

Normal

Support TFT series : RFF700G, RFF700A2, RFH700A7, RFH700A8, RFF700M, RFF700P, RFF700Q, RFF700Y

Per Vostra informazione nella pagina successiva troverete le indicazione sul valore IK e come viene misurato.
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Normally test made with a sphere 50mm diameter and fall from the distance mentioned
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email: info@comsel.it

