
  

1. [REP002002A]2.93" 20 Characters x 2 Lines COG OLED Display with PCB + Frame  

2. [REP012832A-CTP] 2.23" 128x32 OLED Display with PCAP Touch Panel 

3. [RFF700B2-AIH-DNG] 7 inch TFT LCD Display Module with PCAP  

4. [RFH700M-EAW-LRN] 7" 1024x600 STM32 TFT LCD with MCU Control-Board  

5. Comparison: Functions of RFH700M-EAW-LRN  

6. More Functions of RFH700M-EAW-LRN  
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1.   

Il PCB di questo modulo con quattro fori di montaggio consente ai clienti di fissare il modulo in posizione 
senza sforzo. Una delle caratteristiche di questo modulo sono le ROM incorporate contenenti diversi font 
ASCII, inglese, europeo, giapponese, ecc. L'obiettivo di questo nuovo design è rendere il nostro modulo 
OLED più user-friendly. Ci sono due punti di forza di questo prodotto di nuova concezione. Prima di tutto, il 
modulo viene fornito con un PCB. Ciò consente di risparmiare tempo per i clienti che preferiscono non 
progettare PCB da soli. Inoltre, l'integrazione dell'impostazione dell'interfaccia con il circuito VCC lo rende 
ancora più semplice da usare. 

Questo modulo OLED con caratteri da 2,93 pollici è adatto per applicazioni domestiche intelligenti, sistemi 
di controllo intelligenti, apparecchiature mediche, applicazioni industriali, ecc.  

Specification: 
 

■Module dimension: 92.3 x 23.3 x 7 Max. mm 

■Active area: 73.52 x 11.52 mm 

■Number of Characters: 20 Characters x 2 Lines 

■Dot size: 0.62 x 0.67 mm 

■Dot pitch: 0.65 x 0.70 mm  

■Character size: 3.22 x 5.57 mm 

■Character pitch: 3.70 x 5.95 mm  

■Duty: 1/16 Duty 

■Display Mode: Passive Matrix 

■Display Color: Yellow / White  

■IC: SSD1311 

■Interface: 6800,8080,SPI,I2C 

■Size: 2.93 inch  
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2. 

REP012832A-CTP è un modulo display OLED grafico con PCB e pannello touch capacitivo. Il touch screen ha 
una superficie lucida e supporta il rilevamento del tocco a 1 punto. Esistono due metodi di montaggio di 
questo modulo, uno utilizza la saldatura dei pin; l'altro il fissaggio con fori per le viti. Inoltre, forniamo 3 
diversi tipi di connettori tra cui i clienti possono scegliere: PIN, FPC (è necessario un connettore aggiuntivo) 
e Hot Bar. 

Forniamo anche un piccolo motore vibrante e un cicalino come accessori aggiuntivi opzionali. Questo mod-
ulo OLED grafico da 2,23 pollici è adatto per applicazioni domestiche intelligenti, sistemi di controllo intelli-
genti, apparecchiature mediche, ecc. 

Specification: 
 

■Module dimension: 66.5 x 35.0 x 10.55(Max) 

■Active area: 55.018 x 13.098 mm 

■Dot Matrix: 128 x 32 

■Pixel size: 0.408 x 0.388 mm 

■Pixel pitch: 0.43 x 0.41 mm 

■Display Mode：Passive Matrix 

■Duty: 1/32 Duty 

■Display Color: White 

■OLED IC: SSD1305 

■OLED Interface: 6800, 8080, 4-Wire SPI, I2C 

■SIZE:2.23 inch 

■CTP IC: FT6336U 

■Detect Point:1 

■CTP Interface:I2C 

■Surface: Normal Glare 
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3

RFF700B2-AIH-DNG è un modulo LCD TFT da 7 pollici con pannello touch capacitivo proiettato. I driver IC 
HX8264-E e HX8664-B incorporati supportano l'interfaccia RGB a 24 bit e, inoltre, il modulo ha la funzione 
DC-DC incorporata. Il rapporto di contrasto del modulo è 800: 1 (valore tipico), la luminosità è 700 nit 
(valore tipico) e il rapporto di aspetto è 16: 9. Le serie RFF700B2 e RFF700Y sono compatibili. Se hai già 
utilizzato la nostra serie RFF700Y, puoi provare questa nuova serie RFF700B2. 

Specification: 
 

■Size: 7.0 inch 
■Dot Matrix: 800 x RGB x 480 (TFT) dots 
■Module dimension: 165 x 100.0x 7.42 mm 
■Active area: 154.08 x 85.92 mm 
■Pixel Pitch: 0.1926 X 0.179 mm 
■LCD type: TFT, Normally White, Transmissive 
■View Direction: 12 o’clock 
■Gray Scale Inversion Direction: 6 o’clock 
■Aspect Ratio: 16:9 
■Backlight Type: LED ,Normally White 
■TFT Interface: 24 bit RGB 
■Color arrangement: RGB-STRIPE 
■Driver IC: HX8264-E&HX8664-B or Equivalent 
■PCAP IC: FT5426 or Equivalent 
■PCAP Interface: I2C 
■PCAP FW Version: V03 
■Touch Panel: PCAP/RTP optional 
■Surface: Glare  
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4. 

Questo modulo display TFT-LCD STM32 da 7 "è un nuovo prodotto della nostra serie M. Grazie al pannello 
IPS, ha il vantaggio di avere un angolo di visione più ampio. Il modulo ha la superficie in vetro antiriflesso 
con proporzioni 16: 9. C’è l’opzione del touch panel resistivo e touch capacitivo tra cui scegliere. 

La serie M è anche denominata "Clever System", ovvero display TFT intelligente. Il modulo ha un micro-
controllore integrato STM32F429 (frequenza CPU 180MHZ) sulla scheda di controllo. Il team R&D di Ray-
star ha progettato un'interfaccia utente (UI) e attraverso questo software e firmware di editing dell'inter-
faccia utente TFT, gli utenti possono ridurre i tempi di sviluppo dei loro progetti. Per maggiori informazioni 
su questo IPS TFT serie M, vedere le specifiche di seguito. 

Specification: 
 

■Size: 7.0 inch 
■Dot Matrix: 1024 x RGB x 600 (TFT) dots 
■Module dimension: 170.3 x 103.8 x 20.15 mm 
■Active area: 154.2144x85.92 mm 
■Dot pitch: 0.1506x0.1432 mm 
■LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
■Viewing Angle: 85/85/85/85 
■Aspect Ratio: 16:9 
■Backlight Type: LED,Normally White 
■Interface: Uart 19200 Baud rate/SPI 
■Touch Panel: PCAP /RTP options 
■Surface: Anti-Glare 
■Operating mode: Slave mode 
■Flash Memory Size: 32M bits 
■SD card format: FAT, exFAT  
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5. 

Di seguito è riportato il confronto delle funzioni di RFF700M-EIW-DRN e RFH700M-EAW-LRN: 

Please note:  
1. UART commands are incompatible with other M-Series TFT modules.  
2. SPI Commands are incompatible with other M-Series TFT modules. 
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6. 

1. Flash File System:  
1-1 More convenient to manage flash space.  
1-2 Delete or add files more easily.  
1-3 It is available to check flash file list.  

2. Unicode Text Mode (Multi-Font):  
2-1 Support Unicode characters.  
2-2Download the selectable Unicode font range to Flash. 
2-3 Font and character size are adjustable 
2-4 Build-in font (ASCII,0x20-0x7E).  

3. Image Storage In Flash:  
3-1 Protect image data from being modified easily 
3-2 Support multiple image file formats: BMP, PNG, JPG, GIF, TIFF.  

4. QR code Generator:  
4-1 Generate dynamic QR codes.  
4-2 size and color can be modified.  

5. Virtual Layer:  
5-1 One virtual layer can be edited.  
5-2 Show image by changing the layer.  
5-3 Elevate visual performance.  

6. More Geometry function:  
6-1 Circle  
6-2 Ellipse  

7. How to display Image on SD Card:  
7-1 The command of displaying images depends on the file name.  
(RFF700M-EIW-DRN version: follow the image order)  

8. Constant-color Matting:  
8-1 New command to set a color to be transparent. Not only for images in SD card but also in flash. 
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