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1.   

Raystar ha rilasciato un nuovo prodotto innovativo denominato "Raystar Smart Display Can Series".  

Offre un'esperienza di sviluppo CanOpen pronta all'uso che riduce i costi di sviluppo e accelera le aspetta-
tive di time-to-market. 

CanTFT viene fornito con oggetti UI standard che consentono ai clienti di proiettare rapidamente da terra. 
Se i clienti necessitano del supporto di oggetti dell'interfaccia utente personalizzati, i nostri ingegneri sono 
qui per aiutarti. Invia i tuoi contenuti in formato PNG / JPG, ti invieremo un nuovo set di oggetti UI entro 3 
~ 5 giorni lavorativi. 

Siamo in grado di fornire LCD / TFT per comunicare in modo affidabile in un centinaio di piedi piuttosto 
che in pollici e dotati di funzionalità topologiche a catena. Raystar CanTFT offre display IPS TFT con un an-
golo di visione più ampio. 

Raystar è in grado di offrire combinazioni pressoché illimitate per supportare i requisiti dell'esperienza 
utente. Essendo un produttore di display, le nostre capacità di mescolare e abbinare diversi LCD 8 ~ 12 
con la nostra piattaforma CanTFT sono illimitate. Le ampie temperature sono progettate per supportare le 
applicazioni di controllo in condizioni operative difficili come quelle automobilistiche, marine, di produzio-
ne di energia e di petrolio e gas. 
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• DC 5V working voltage, low power consumption for USB to drive. 

• Power-On Self-Test & Splash screen. 

• CAN bus Interface. 

• Supports CANopen protocol, default baud rate at 250KB. 

• Built in flash memory, store the font and Object Dictionary Data. 

• Supports PCAP touch screen.  

• CanTFT Smart Display is defined as a slave device, which is controlled by master device via CAN bus 
command to render display content on the display screen and return touch event data with protocol 
objects. 

• Demo set HOST can be used on multiple platforms, such as Computer, MCU, or Raspberry Pi (with Pi-
CAN2). 

• Built-in Buzzer is controlled from master device.  

L'interfaccia di comunicazione CAN (Controller Area Network) è stata sviluppata per la prima volta da 
Bosch negli anni '80 per rispondere al numero crescente di dispositivi elettronici utilizzati nelle nuove au-
to. Il bus CAN può collegare e controllare l'intero sistema di controllo attraverso la semplice interfaccia 
seriale. 
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CANopen è un protocollo di comunicazione e la specifica di dispositivi per sistemi embedded che è comu- 
nemente usato in veicoli passeggeri, automazione industriale, controlli meccanici, ascensori, scale mobili, 
apparecchiature elettroniche per l'aeronautica, la navigazione, ecc. La serie CanTFT di Smart Display Ray-
star è già integrata negli oggetti su lmodulo. 

I clienti possono trarre vantaggio dall'utilizzo dei prodotti della serie CanTFT di Smart Display Raystar. Di 
seguito è riportato il confronto per l'adozione della nostra serie CanTFT Smart Display. 

Non usando Smart Display CanTFT:  

• L'interfaccia utente (widget) e le funzioni devono essere  
       progettate con codifica da parte dell'utente. 

• Gli utenti devono avere competenze avanzate di codifica  

• I clienti che sviluppano propri prodotti impiegheranno  
       più tempo. 

Usando Smart Display CanTFT :  

• L'interfaccia utente è ben definita come oggetto. 

• Inizia rapidamente, adatto per l'integrazione rapida e semplice di 
un pannello operatore in qualsiasi applicazione. 

• Basta adottare gli script per controllare on / off o dare un valore 
per l'oggetto 

A giugno Raystar uscirà ufficialmente con uno Smart Display CanTFT da 5 ". Ulteriori dettagli saranno in-
trodotti nel prossimo numero di Insight Next News. Rimanete in contatto. 
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3.  

REX012864J-CTP è un popolare display OLED grafico da 2,42” con touchscreen capacitivo sul modulo; con 
una risoluzione di 128x64 punti. Questo modulo è integrato con SSD1309, supporta interfaccia parallela 
6800 a 8 bit, parallela 8080 opzionale, interfaccia SPI a 4 fili e I2C, tensione di alimentazione per logica 3V, 
duty 1/64. Questo modello REX012864J-CTP è integrato con il driver touch panel GT911 sul modulo, che 
supporta l'interfaccia I2C, rilevamento un punto  per il touchscreen capacitivo. 

Questo REX012864J da 2,42" con CTP è ideale per applicazioni domestiche intelligenti, dispositivi tecno-
logici , sistemi energetici, misuratori, sistemi di comunicazione, strumenti medici, ecc. Questo modulo può 
funzionare a temperature da -20°C a + 70°C; temperature di stoccaggio da -30°C a + 80°C. 

General Specification:  

● Module dimension: 75.0×52.7×10.2 mm 
● Active area: 55.01×27.49mm 
● Dot Matrix: 128×64 
● Pixel Size: 0.40×0.40 mm 
●  Pixel Pitch: 0.43×0.43 mm 
●  Display Mode: Passive Matrix 
●  Duty: 1/64 Duty 
●  Display Color: White/Yellow/Green/Sky Blue 
●  Controller IC: SSD1309 
● Interface: 6800/8080/SPI/I2C 
● Size: 2.42 inch 
●  CTP IC: GT911 
● detect point: 1 
●  CTP Interface: I2C 
● Surface: Normal Glare  
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4. 
REP002004C è un COG OLED a carattere con scheda PCB sul modulo; ha una dimensione diagonale di 2,89 ", composta da 20 
caratteri x 4 righe, è molto leggibile grazie all'alto contrasto di 2000: 1. Il modulo è integrato con SSD1311; supporta 6800/8080 
4bit/8-bit parallelo, 4- Wire SPI e interfaccia I2C, duty 1/32, tensione di alimentazione per logica 5 V e 3,3 V opzionale. 

Questo modello ha incorporato i caratteri ASCII nella sua ROM , dell’inglese, europeo esteso e giapponese. 

REP002004C è un display COG OLED a carattere con fori di montaggio sulla scheda PCB; ciò consente di sostituire facilmente il 
modulo sulle applicazioni dei clienti, anche sostituendo il normale LCD. 

Il modulo OLED REP002004C è adatto per applicazioni domestiche, dispositivi medici, controllo intelligente, misuratore, ecc. 
Questo modulo può funzionare a temperature da -40°C a + 80°C; la temperatura di stoccaggio va da -40°C a + 85°C. 

General Specification: 

● Module dimension: 92.0 × 31.5 × 7.0 mm 
● View area: 72.42 ×22.82mm 
● Active area: 70.42 × 20.82 mm 
● Number of Characters: 20 Characters × 4 Lines 
● Dot size: 0.57 × 0.57 mm 
● Dot pitch: 0.60 × 0.60 mm 
● Character size: 2.97 × 4.77 mm 
● Character pitch: 3.55 × 5.35 mm 
● Duty: 1/32 
● Emitting Color: White/Yellow 
● IC: SSD1311 
● Interface: 6800/8080/SPI/I2C 
● Size: 2.89 inch  



7 

5. 
RFH700A8-AYW-LNG è un modulo TFT IPS da 7 pollici in modalità landscape, con pannello tattile capacitivo proiettato, la risolu-
zione è 1024x600 pixel. Il modello RFH700A8 è integrato con i driver IC ST5021 e ST5651, supporta l'interfaccia LVDS, il contra-
sto 800:1 (valore tipico), la luminosità 450 nits (valore tipico), le proporzioni 16: 9, il vetro del TFT è di tipo glare, normalmente 
nero, di tipo LCD trasmissivo. Il touch panel capacitivo proiettato del RFH700A8 ha integrato il FT5426 che supporta l'interfaccia 
I2C. Questo TFT IPS da 7 "ha un angolo di visione più ampio rispetto ad un TN TFT, l'angolo di visualizzazione è 85/85/ 85/85 
gradi (valore tipico). 

La tensione di alimentazione (VDD) di RFH700A8-AYW-LNG va da 3,0 V a 3,6 V, valore tipico 3,3 V. Può funzionare a temperatu-
re da -20°C a + 70°C e temperature di stoccaggio da -30°C a + 80°C. Offriamo anche Resistive Touch Panel (RTP) opzionale per il 
modello RFH700A8 il cui P / N è RFH700A8-AYW-LNS. 

General Specification: 

● Size: 7.0 inch 
● Dot Matrix: 1024 x RGB x 600 (TFT) dots 
● Module dimension: 169.9 x 103.4 x 7.275 mm 
● Active area: 154.2144 x 85.92 mm 
● Dot pitch: 0.1506 x 0.1432 mm 
● LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
● Viewing Angle: 85/85/85/85 
●Aspect Ratio: 16:9 
● Driver IC: ST5021 + ST5651 or Equivalent 
● PCAP IC: FT5426 or Equivalent 
● PCAP Interface: I2C 
● PCAP FW Version:V03 
●Backlight Type: LED, Normally White 
● Touch Panel: PCAP 
●Interface: LVDS 
● Surface: Glare  
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6. 
RFF70VA2-1IW-DHG è un modulo TFT con interfaccia HDMI (solo DVI) da 7” con touch panel capacitivo proiettato (PCAP); è rea-
lizzato con risoluzione WVGA 800x480. RFF70VA2-1IW-DHG viene fornito con una scheda di controllo che supporta l'interfaccia 
del segnale HDMI e un connettore GPIO a 40 pin sulla scheda; è progettato per rendere facile l'utilizzo di Raspberry Pi. Questo 
display ha un'interfaccia USB per il touchscreen capacitivo montato sul pannello TFT. Abbiamo progettato un connettore e un 
cavo USB opzionali, i clienti possono usarlo per collegare direttamente il modulo RFF70VA2-1IW-DHG con la scheda Raspberry 
Pi. Si noti che questa P/N RFF70VA2-1IW-DHG non include alcun connettore HDMI o cavo USB. 

RFF70VA2-1IW-DHG è integrato con il segnale di conversione IC del controller TFP401 per supportare l'interfaccia del segnale 
HDMI (solo DVI), imentre l'IC PCAP (CTP) FT5426, supporta l'interfaccia USB. La tensione di alimentazione per LCM (VDD) ha un 
valore tipico di 5 V. Il TFT è caratterizzato da vetro Glare, vista verso le 12, inversione di scala dei grigi ore 6. 

RFF70VA2-1IW-DHG: con un connettore a  40 pin sulla scheda, supporta fino alla versione Raspberry Pi 3B + (contiene Pi 4B). Se 
i clienti scelgono di utilizzare Raspberry Pi 4 per il proprio progetto, si noti che l'interfaccia è Micro HDMI; i clienti devono utiliz-
zare il cavo da micro HDMI a HDMI. 

RFF700A2-1IW-DHG: senza connettore a bordo (non supporta Raspberry Pi).     

General Specification: 

● Size: 7.0 inch 
●  Dot Matrix: 800 x RGB x 480 dots 
● Module dimension: 165.0 x 100 x 26.6 mm 
● Active area: 154.08 x 85.92 mm 
● Dot pitch: 0.0642 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 
● Interface: DVI (HDMI CN) 
● PCAP IC: FT5426 or Equivalent 
● PCAP FW Version: 03 
● PCAP Interface: USB 
● Touch Panel: PCAP 
● Surface: Glare  
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7. 
RFF70VA2-1IW-DHS è un modulo TFT con touch panel resistivo da 7” che supporta il segnale HDMI (solo DVI); la sua risoluzione 
è WVGA 800x480. RFF70VA2-1IW-DHS viene fornito con una scheda di controllo che supporta l'interfaccia del segnale HDMI 
(solo DVI) e un connettore GPIO a 40 pin sulla scheda; è progettato per rendere facile l'utilizzo di Raspberry Pi. Questo display 
ha un'interfaccia USB con touchscreen resistivo sovrapposto sul pannello TFT. Abbiamo progettato un connettore e un cavo USB 
per opzione, i clienti possono utilizzarlo per collegare direttamente il modulo RFF70VA2-1IW-DHS con il tuo Raspberry Pi. Si noti 
che questo P/N RFF70VA2-1IW-DHS non include alcun connettore HDMI o cavo USB. 

RFF70VA2-1IW-DHS è integrato con il segnale di conversione IC TFP401 per supportare l'interfaccia del segnale HDMI (solo DVI). 
La tensione di alimentazione per LCM (VDD) ha un valore tipico di 5 V. Il TFT è dotato di vetro antiriflesso, direzione di visualiz-
zazione ore 12, inversione di scala dei grigi ore 6, formato 16: 9. 

RFF70VA2-1IW-DHS: con un connettore di intestazione a 40 pin sulla scheda, supporta fino alla versione Raspberry Pi 3B + 
(contiene Pi 4B). Se i clienti scelgono di utilizzare Raspberry Pi 4 per il proprio progetto, si noti che l'interfaccia è Micro HDMI; i 
clienti devono utilizzare il cavo da micro HDMI a HDMI. 

RFF700A2-1IW-DHS: senza connettore a bordo (non supporta Raspberry Pi). 

General Specification: 

● Size: 7.0 inch 
● Dot Matrix: 800 x RGB x 480 dots 
● Module dimension: 165 x 100 x 26.4 mm 
● Active area: 154.08 x 85.92 mm 
● Dot pitch: 0.0642 x 0.179mm 
● 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 
● Interface: DVI (HDMI CN) 
● RTP Interface: USB 
● Touch Panel: RTP 
● Surface: Anti-Glare 
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