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RL0F00039000QGAAASA00, questo display intelligente CAN bus da 3,9 pollici adotta uno dei nostri moduli
TFT standard RFS390Q-EIW-DBG accoppiato con interfaccia firmware di codifica. Alla luce del firmware di
codifica, gli utenti devono solo eseguire comandi di controllo che riducono notevolmente i tempi di programmazione. Questo display intelligente è un'ottima soluzione per un time-to-market più rapido.
Lo Smart Display di Raystar è composto dal nostro modulo TFT e dall'interfaccia CAN. Ci sono molti vantaggi
di questa interfaccia tra cui la trasmissione di dati a lunga distanza (fino a 40 metri), essendo altamente immune alle interferenze elettriche e una buona stabilità. Il CAN BUS è il più comune layer fisico ; la velocità di
trasmissione massima può raggiungere 1 Mb / s (CAN ad alta velocità). È facile comunicare con altri dispositivi che supportano il protocollo CANopen, inoltre, ci sono vari tipi di oggetti di controllo tra cui scegliere.
Inoltre, le sue impostazioni di controllo dei parametri flessibili consentono agli utenti uno sviluppo più rapido.
Smart Display dispone di memoria flash incorporata (Flash) per memorizzare i caratteri e gli oggetti grafici
(Object Dictionary). L'host può controllare contemporaneamente fino a 30 Smart Display e visualizzare diversi oggetti grafici. Questo display intelligente fornisce anche oggetti dell'interfaccia utente standard che
consentono agli utenti di sviluppare i propri progetti più rapidamente. Se i clienti necessitano di oggetti
dell'interfaccia utente personalizzati, il team di ingegneri di Raystar è in grado di fornirti un aiuto completo
per convertire i file immagine in formato PNG / JPG in oggetti di controllo dell'immagine che possono essere
completati in 3-5 giorni lavorativi.
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Tensione di lavoro DC 5V, basso consumo energetico per USB.
Autotest dopo l'avvio della funzione.
Interfaccia di comunicazione CAN bus.
Supporta la negoziazione CANopen. La velocità di trasmissione predefinita è 250 KB.
Memoria FLASH incorporata, memorizzazione di caratteri e dizionario degli oggetti.
Supporto touch panel capacitivo (CTP).
Lo scenario Smart Display è slave device display e l'azione dall'istruzione del dispositivo master.
Buzzer integrato controllato dal dispositivo master.
Il set demo HOST può essere utilizzato su più piattaforme, come Computer (con USB a CAN Dongle),
MCU, Raspberry Pi (con PiCAN2).

Software code

Hardware Platform

Firmware code

(Container)

(Data contents)

Physical Layer including

Presentation Layer including

MCU/Flash/Display

Splash /application/UI

(Support tools)
Application Layer including
PC+AP / Interface Dongle to configure or
update Smart Display contents.

2

Mechanical Data:

■ LCD panel:105.5(W) × 37.0(H) × 5.13 mm
■ PCB:157(W) × 42(H) × 1.6 mm
General information:

■ Operating voltage: 5 Vdc
■ Communication Interface: CAN bus differential ± 3.3 Vpp
■ LCD display size: 3.9 inch
■ Dot Matrix: 480 × 128 × RGB (TFT) dot
■ Module dimension: 105.5(W) × 37.0(H) × 5.13 mm
■ Active area: 95.04 × 25.34 mm
■ Dot pitch: 0.066(W) × 0.198(H) mm
■ LCD type: TFT, Normally White, Transmissive
■ View Direction: 6 o'clock
■ Aspect Ratio: Bar Type
■ Touch Panel: With PCAP
■ Surface: Glare

Ci sono tre differenti scenari per diverse applicazioni. Contatta il tuo agente Comsel per ottenere tutte le
informazioni necessarie.

RL0F00039000QGAAASB00
(Industrial Application)

RL0F00039000QGAAASC00
(Vehicle Application)

RL0F00039000QGAAASD00
(Medical Application)
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Raystar ha sviluppato un'applicazione software per il builder IDE (Windows Integrated Development Environment)
—
GUI (Graphical user interface) per Smart Display. Il generatore di GUI è destinato principalmente agli utenti che non hanno acquistato l'hardware (Smart Display); sono ancora in grado di simulare effetti di visualizzazione e funzioni tramite il simulatore. Al momento, le dimensioni degli Smart Display applicabili sono
3,9 pollici, 5 pollici e 7 pollici. Le funzioni di GUI Builder vengono introdotte come segue:
Trascinamento dei widget e funzione di anteprima:

Gli utenti possono progettare l'aspetto dello schermo trascinando i widget su Raystar GUI Builder e si
ottiene anche un'anteprima in tempo reale delle modifiche. Con il concetto di "ciò che vedi è ciò che
ottieni", questa funzione fa risparmiare tempo per la progettazione dell'aspetto dello schermo.
Funzione simulatore:

Non è necessario acquistare l'hardware (Smart Display) per dimostrare gli effetti di visualizzazione e i comportamenti interattivi. Gli utenti devono solo utilizzare il simulatore del software applicativo Raystar GUI
Builder per simulare gli effetti di visualizzazione e le funzioni sul computer che riducono notevolmente i
costi e accelerano lo sviluppo del progetto.
Modifica o crea il design della GUI sul lato client:

Invece di creare oggetti grafici tramite il team di ingegneri Raystar, i clienti possono sostituire o creare
progetti GUI da soli. Ma se i clienti hanno altre richieste, possiamo anche fornire oggetti grafici di design
personalizzato.
Funzione di compressione dei dati:

Quando si aggiornano i dati dell'immagine, il programma comprimerà automaticamente i dati dell'immagine durante il processo di trasmissione, il che può ridurre notevolmente il tempo per l'aggiornamento dei
dati dell'immagine (può ridurre il tempo di 10-15 volte).
Come si ottiene il GUI Builder di Raystar?

Tutto ciò di cui hai bisogno è contattare il tuo agente Comsel. Raystar lo fornirà gratuitamente.
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.
The Start screen of Smart Display GUI Builder

The design page of Smart Display GUI Builder
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Customization by Smart Display GUI Builder
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Simulation by Smart Display GUI Builder

HW device update
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REA012864A è un modulo display grafico COG OLED con risoluzione 128x64 pixel. Il PCB aggiuntivo su
questo display OLED aiuta gli utenti a risparmiare tempo nello sviluppo di PCB da soli. Inoltre, c'è un telaio
aggiuntivo con quattro fori per le viti che consentono agli utenti un montaggio rapido.
Il nostro OLED vanta un rapporto di contrasto elevato 10.000: 1 che fa risaltare le prestazioni visive
rispetto ai display tradizionali. La tensione di alimentazione logica varia da 2,8 V a 5,5 V, il valore tipico è
3,3 V. Il modulo funziona a temperature comprese tra -40°C e + 80°C; L'intervallo di temperatura di stoccaggio è compreso tra -40 e + 85°C.
Raystar offre tre colori di emissione OLED tra cui scegliere: bianco, giallo e verde. REA012864A è adatto
per applicazioni come elettrodomestici intelligenti, apparecchiature mediche, cruscotti, ecc.
Specification:
■ Module dimension: 42.4 × 38.0 × 2.56 mm
■ Active area: 35.05 × 17.51 mm
■ Dot Matrix: 128 × 64
■ Dot size: 0.249 × 0.249 mm
■ Dot pitch: 0.274 × 0.274 mm
■ Display Mode：Passive Matrix
■ Duty: 1/64 Duty
■ Display Color: White / Yellow / Green
■ IC: SSD1309
■ Interface:4-Wire SPI
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REA025664A è una nuova serie di display OLED COG da 2,08 pollici, 256x64 con PCB aggiuntivo. Qui
vorremmo presentare l'IC GT21L16T1W integrato. Il font IC GT21L16T1W è un chip con font da 15x16
punti che supporta font cinesi standard GB12345, font cinesi tradizionali BIG5, font giapponesi standard
JIS0208 (compatibili con Unicode) e font di 150 nazioni in totale.
La serie REA025664A con PCB riduce i tempi di sviluppo ed è adatta agli utenti per utilizzare il collegamento tramite cavo. Inoltre, i 4 fori per le viti sul PCB consentono agli utenti un facile montaggio. Il modulo
OLED REA025664A presenta un'elevata luminosità 10.000: 1 e fornisce una tensione logica 3V / 5V. Il
modulo funziona a temperature comprese tra -40°C e + 80°C; L'intervallo di temperatura di stoccaggio è
compreso tra -40°C e + 85°C. Sono disponibili 2 colori di emissione tra cui scegliere: bianco e giallo; questa
serie OLED supporta anche la scala di grigi a 4 bit.
Specification:
■ Module dimension: 70.0 × 22.0 × 1.76 mm
■ Active area: 51.18 × 12.78mm
■ Dot Matrix: 256 × 64 Dots
■ Pixel Size: 0.18 × 0.18 mm
■ Pixel Pitch: 0.20 × 0.20 mm
■ Display Mode: Passive Matrix
■ Duty: 1/64 Duty
■ Gray Scale: 4 Bits
■ Display Color: White / Yellow
■ IC: SSD1362
■ Font IC: GT21L16T1W
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email: info@comsel.it

