Contenuti:
1.

[REC001601B] Character OLED Display 16 Characters x 1 Line

2.

[REX009632B-Hotbar] 0.68", 96x32 Graphic OLED Display with Hotbar FPC

3.

[REX009664A] 0.95", 96x64 Graphic OLED Display

4.

[RX128128A] 128x128 Circular COG LCD Display Module

5.

[REA012832F] 0.91" 128×32 COG+PCB OLED Display

6.

[REA012864L] 1.28" 128x64 COG+PCB OLED Module

1.

[REC001601B] Character OLED Display 16 Characters x 1 Line

REC001601B è un modulo display OLED 16 caratteri x 1 linea, COB (Chip On Board) con dimensioni del
pannello diagonale di 2,25 pollici. REC001601B è integrato con il controller RS0010; la sua interfaccia predefinita è 6800, opzioni disponibili 8080 e SPI, 1/8 di duty. Tutti i moduli COB per caratteri OLED Raystar
sono integrati con un controller di font all-in-one RS0010; che offre 4 set di caratteri su un dispositivo.
Questi includono inglese / giapponese, europeo occidentale, europeo scandinavo e cirillico (russo).
La tensione di alimentazione per la logica di REC001601B è 5 V (valore tipico), il display con il 50% della
corrente della scheda di controllo è consuma circa 50 mA a 5 VDD (valore tipico). Questo modulo OLED
può funzionare a temperature da -40 ℃ a + 80 ℃; le sue temperature di stoccaggio variano da -40 ℃ a +
85 ℃.

General Specification:
■Module dimension: 80 x 36 x 10 mm
■View area: 66.0 x 16.0 mm
■Active area: 56.95 x 5.55 mm
■Number of Characters :16 Characters x 1 Line
■Dot size: 0.55 x 0.65 mm
■Dot pitch: 0.60 x 0.70 mm
■Character size: 2.95 x 5.55 mm
■Character pitch: 3.60 x 5.55 mm
■Duty: 1/8
■Display Color: White, Yellow, Green, Blue, Red
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2. [REX009632B-Hotbar] 0.68", 96x32 Graphic OLED Display with Hotbar FPC
Il REX009632B-Hotbar è un mini display OLED realizzato con risoluzione 96x32, dimensione diagonale
0,68”. REX009632B-Hotbar ha integrato il driver SSD1305; supporta interfaccia 6800/8080 parallela a 8
bit, I2C e interfaccia SPI a 4 fili. La tensione di alimentazione per la logica della versione REX009632BHotbar è 3V, duty 1/32; il display con il 50% di corrente consuma circa 6mA a 12Vcc (valore tipico).
Questo display OLED è ultra sottile e non necessita di retroilluminazione; è leggero a basso consumo energetico. È adatto per dispositivi portatili, dispositivi per la cura della persona, dispositivi sanitari, dispositivi
di misurazione, ecc. Il modulo REX009632B-Hotbar può funzionare a temperature da -40 ℃ a + 80 ℃; la
temperatura di stoccaggio è di -40 ℃ a + 85 ℃.

General Specification:
■Module dimension: 19.80 x 12.32 x 1.21 mm

■Active area: 16.298 x 5.418 mm
■Dot Matrix: 96 x 32
■Dot size: 0.148 x 0.148 mm
■Dot pitch: 0.17 x 0.17 mm
■Display Mode: Passive Matrix OLED
■Duty: 1/32 Duty
■Display Color: White, Yellow
■Controller IC: SSD1305
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3. [REX009664A] 0.95", 96x64 Graphic OLED Display
Il REX009664A è un piccolo display OLED realizzato con risoluzione 96x64 pixel, dimensione diagonale
0,95”. Questo OLED a matrice passiva haintegrato il controller SSD1305 ; può comunicare tramite interfaccia 6800/8080 parallela a 8 bit, I2C, interfaccia SPI. La tensione di alimentazione per la logica del
REX009664A è di 3 V, 1/64 di duty; il display con il 50% di corrente consuma circa 6mA a 12Vcc (valore
tipico). Può funzionare a temperature da -40 ℃ a + 80 ℃; la temperatura di stoccaggio varia da -40 ℃ a +
85 ℃.
La parte visibile dell'OLED misura 0,95" di diagonale e contiene OLED 96x64 pixel; è molto adatta per dispositivi portatili poiché è molto più luminoso, contrasto molto più elevato, angolo di visione più ampio e
consumo di corrente inferiore rispetto agli LCD convenzionali. I display OLED REX009664A sono ultra sottili, leggeri e a basso consumo energetico, ideali per dispositivi portatili, contatori, smart grid, IoT, ecc.

General Specification:
■Module dimension: 24.9 × 22.95 × 1.65 mm
■Active area: 19.946 × 13.418 mm
■Dot Matrix: 96 × 64
■Pixel Size: 0.186 × 0.188 mm
■Pixel Pitch: 0.208 × 0.21 mm
■Duty: 1/64 Duty
■Display Mode: Passive Matrix OLED
■Display Color: White, Yellow
■IC: SSD1305Z
■Interface: 6800, 8080, SPI, I2C
■Size: 0.95 inch

4

4. [RX128128A] 128x128 Circular COG LCD Display Module
Il RX128128A è un modulo LCD grafico monocromatico circolare in tecnologia COG (Chip On Glass) realizzato in formato a matrice di punti 128x128. Questo modulo Tondo STN COG ha integrato il controller
ST75161; supporta interfaccia 8080/6800 parallelo, SPI seriale 3 e 4 fili, interfaccia I2C, direzione di visualizzazione ore 6, duty 1/136, BIAS 1/12.
La tensione di alimentazione per la logica del RX128128A è compresa tra 2,7 V e 3,3 V, valore tipico 3 V.
Questo modulo può funzionare a temperature da -20 ℃ a + 70 ℃; la temperatura di stoccaggio varia da
-30 ℃ a + 80 ℃. Il RX128128A è disponibile nei formati FSTN negativo (doppio film) e FSTN positivo LCD
con retroilluminazione a LED bianco. Vi preghiamo di contattarci se avete bisogno di diversi tipi di LCD e
differenti combinazione di colori LED.

General Specification:
■Number of dots: 128×128
■Module dimension: 55.0×57.0×6.18 mm
■View area: 42.0×42.0 mm
■Active area: 44.0×44.0 mm
■Dot size: 0.308×0.308 mm
■Dot pitch: 0.310×0.310 mm
■Duty: 1/136 DUTY,1/12 BIAS
■LCD Type:
Model No. RX128128A-FHW: FSTN Positive Transflective
Model No. RX128128A-DIW: FSTN Negative (Double film)
Transmissive
■Backlight Type: LED
■IC: ST75161
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5. [REA012832F] 0.91" 128×32 COG+PCB OLED Display
Il REA012832F è un COG grafico con modulo OLED PCB, realizzato con risoluzione 128x32 pixel, dimensione diagonale 0.91”. Il REA012832F ha integrato il controller SSD1306 ; supporta l'interfaccia I2C, duty
1/32. Il modello REA012832F presenta dimensioni del PCB da 35,80 × 12,0 mm con fori di montaggio sulla
scheda e pin metallici 4x1 sul modulo.
La tensione di alimentazione per la logica del REA012832F è 3V/5V, la tensione di alimentazione per il
display è 7,5 V (interno), il display con il 50% della corrente consuma circa 13 mA a 3VDD (valore tipico).
Questo modulo OLED può funzionare con temperature da -40 ℃ a + 80 ℃; la temperatura di stoccaggio
varia da -40 ℃ a + 85 ℃.

General Specification:
■Module dimension: 35.8×12.0×2.41 mm
■Active area: 22.384×5.584 mm
■Dot Matrix: 128×32
■Dot size: 0.152×0.152 mm
■Dot pitch: 0.175×0.175 mm
■Display Mode：Passive Matrix
■Duty: 1/32 Duty
■Display Color: White / Yellow / Sky Blue
■IC: SSD1306
■Interface:I2C
■Size: 0.91 inch

6

6.

[REA012864L] 1.28" 128x64 COG+PCB OLED Module

Il REA012864L è un COG grafico con modulo OLED PCB, realizzato con risoluzione 128x64 pixel, dimensione diagonale da 1,28”. Il REA012864L ha integrato il controller SH1106 IC; supporta l'interfaccia I2C, duty
1/64. Il modello REA012864L presenta dimensioni del PCB 35,50 × 32,0 mm con fori di montaggio sulla
scheda e pin metallici 4x1 sul modulo.
La tensione di alimentazione per la logica di REA012864L è 3V/5V, la tensione di alimentazione per il
display è 7,5 V (interno), il display con il 50% della corrente della scheda di controllo consuma circa 25 mA
a 3,3 VDD (valore tipico). Questo modulo OLED può funzionare con temperature da -40 ℃ a + 80 ℃; la
temperatura di stoccaggio varia da -40 ℃ a + 85 ℃.

General Specification:
■Module dimension: 35.50×32.00×2.66 mm
■Active area: 29.42×14.20 mm
■Dot Matrix: 128× 64
■Dot size: 0.205×0.197 mm
■Dot pitch: 0.230×0.222 mm
■Display Mode：Passive Matrix
■Duty: 1/64 Duty
■Display Color: White / Yellow / Sky Blue
■IC: SH1106
■Interface: I2C
■Size: 1.28 inch
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