
  

Contenuti: 

 

1. [REA012864M] 0.96" Yellow & Skye Blue OLED Display  

2. [REX128128D-CTP] 1.18" Round OLED Display Module with Touch Screen    

3. [RL0F00050000FGAAASA00] 5" CAN TFT Smart Display with PCAP Touch Screen  

4. [RFH1010J-AYW-LNN] 10.1" LVDS Interface IPS TFT LCD Display   
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1.   

REA012864M è un OLED COG 0.96” bicolore con scheda PCB sul modulo. Il modulo è integrato con 
SSD1306 IC; supporta interfaccia I2C, duty 1/64, tensione di alimentazione per la logica di  5V, 3.3V opzio-
nale, con circuito di conversione.  

REA012864M il modello ha dimensioni del PCB 27,3 × 27,3 mm con fori di montaggio sulla scheda e perni 
metallici 4x1 sul modulo Il colore standard è solo giallo / blu cielo, senza altre opzioni di colore. 

REA012864M Il modulo OLED è adatto per applicazioni domestiche intelligenti, dispositivi medici, control-
lo intelligente, misuratori, ecc. Questo modulo può funzionare a temperature da -40°C a + 80°C; le sue 
temperature di stoccaggio variano da -40°C a + 85°C. 

Specification:  

● Dot Matrix: 128 × 64 Dots 
● Module dimension: 27.3 × 27.3 × 2.72 mm 
● Active Area: 21.744 × 11.204 mm 
● Pixel Size: 0.148 × 0.148 mm 
● Pixel Pitch: 0.17 × 0.17 mm 
● Display Mode: Passive Matrix 
● Display Color: Yellow / Sky Blue 
● Drive Duty: 1/64 Duty 
● IC: SSD1306 
● Interface: I2C 
● Size: 0.96 inch  
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REX128128D-CTP è un display OLED grafico circolare Ø 1,18"; con touchscreen capacitivo sul modulo; rea-
lizzato con risoluzione 128x128 punti. Questo modulo è integrato con SSD1327 IC, supporta interfaccia SPI 
e I2C a 4 linee, tensione di alimentazione per logica 3V (valore tipico), duty 1/128. Questo modello 
REX128128D-CTP è integrato con IC touch panel IT7259 sul modulo, che supporta l'interfaccia I2C, un 
punto di rilevamento per touchscreen capacitivo. 

Questo modello OLED REX128128D rotondo con CTP è ideale per applicazioni domestiche intelligenti, di-
spositivi tecnologici intelligenti, sistemi energetici, sistemi di comunicazione, strumenti medici, ecc. Que-
sto  modulo può   funzionare  a   temperature da -20°C a + 50°C; la  sua  temperatura di  stoccaggio va  da    

-30°C a + 70°C. Specification:  

● Module dimension: Ø50.5 × 5.0 mm 
● Active area: Ø30.0 mm 
● Dot Matrix: 128 × 128 
● Pixel size: 0.210 × 0.210 mm 
● Pixel pitch: 0.235 × 0.235 mm 
● Display Mode: Passive Matrix 
● Duty: 1/128 Duty 
● Gray Scale: 4 bits 
● Display Color: White /Yellow /Sky Blue 
● IC: SSD1327 
● Interface: 4-line SPI , I2C 
● Size: 1.18 inch 
 
● CTP IC: IT7259 
● Detect Point: 1 
● CTP Interface: I2C 
● CTP Surface Hardness: 6H  



4 

3.  

RL0F00050000FGAAASA00 è uno Smart Display_CAN TFT da 5 ”definito come dispositivo slave, controlla-
to da un dispositivo master tramite il comando CAN bus per eseguire il rendering del contenuto del dis-
play sullo schermo del display e restituire i dati dell'evento touch con oggetti protocollo. RL0F00050000F-
GAAASA00 è integrato con un modulo TFT standard RFF500F-AYW-DNG e un PCBA FR4 a 4 strati con firm-
ware incorporato. Questo display intelligente CAN TFT da 5 "è un prodotto di facile utilizzo che consente 
di sviluppare rapidamente progetti in modo economico. Di seguito sono riportate le funzionalità di 
RL0F00050000FGAAASA00. Il nostro Smart Display può essere utilizzato su più piattaforme host (HOST). 
come Computer (con dongle USB2CAN), MCU, Raspberry Pi (con PiCAN2). I moduli RL0F00050000FGAAA-
SA00 saranno disponibili all'inizio di luglio, poiché i set demo saranno disponibili a fine luglio, maggiori 
dettagli non esitate a contattarci. 

• 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 (with USB to CAN Dongle), MCU, Raspberry Pi  
(with PiCAN2). 

• Built-in Buzzer is controlled from master device. 

Ci sono 3  demo scenario. Vedi sotto. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito. 

RL0F00050000FGAAASB00 (Industrial Application) 

RL0F00050000FGAAASC00 (Vehicle Application) 

RL0F00050000FGAAASD00 (Medical Application) 
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Mechanical Data: 

● LCD panel: 120.7×75.8×4.475 mm 
● PCB: 132.7×75.8×1.6 mm 
● Housing outline: NA 

General Information: 

● Operating voltage: 5 Vdc 
● Interface: CAN bus differential ±3.3 Vpp  
● LCD display size: 5 inch 
● Dot Matrix: 800×3(RGB)×480 dot 
● Module dimension: 120.7×75.8×4.475 mm 
● Active area: 108×64.8 mm 
● Dot pitch: 0.135×0.135 mm 
● LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
● View Direction: 80/80/80/80 
● Aspect Ratio: 16:9 
● Touch Panel: With PCAP 
● Surface: Glare 
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4. 
RFH1010J-AYW-LNN è un modulo LCD TFT IPS da 10,1” in modalità orizzontale, caratterizzato da una risoluzione di 1024x600 
pixel. RFH1010J-AYW-LNN è integrato con i driver IC EK79001HN ed EK73215BCGA, supporta l'interfaccia LVDS, il rapporto di 
contrasto 800:1 (valore tipico), la luminosità 500 nits (valore tipico), le proporzioni 16: 9, vetro superficiale antiriflesso, TFT 
normalmente nero , tipo LCD trasmissivo. Questo TFT IPS da 10.1" ha un angolo di visione più ampio rispetto a TN TFT, l'angolo 
di visualizzazione è Sinistra: 85 / Destra: 85 / Su: 85 / Giù: 85 gradi (valore tipico). 

La tensione di alimentazione (VDD) di RFH1010J-AYW-LNN è compresa tra 3,0 V e 3,6 V, valore tipico 3,3 V. Può funzionare a 
temperature da -20°C  a + 70°C e temperature di stoccaggio da -30°C a + 80°C. Se i clienti necessitano elevata luminosità, sele-
zionare RFH1010J-AYH-LNN. 

General Specification: 

● Size: 10.1 inch 
● Dot Matrix: 1024 RGB × 600 dots 
● Module dimension: 235× 143× 5.05 mm 
● Active area: 222.72 × 125.28 mm 
● Dot pitch: 0.2175× 0.2088 mm 
● LCD type: TFT, Normally Black, Transmissive 
● Interface: LVDS 
● Driver IC: EK79001HN+EK73215BCGA or equivalent 
● Viewing Angle: 85/85/85/85 
● Aspect Ratio: 16:9 
● Backlight Type: LED, Normally White 
● Touch Panel: Without Touch Panel 
● Surface: Anti-Glare  
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Strada provinciale Busto/Cassano, 2  

21054 Fagnano Olona (VA) Italy 

Tel. +39.0331.202255 Fax +39.0331.202338 

Sito:  www.comsel.it      email: info@comsel.it 

https://www.comsel.it
mailto:%20info@comsel.it

