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XA-4: generatore di pattern 
e analizzatore HDMI evoluto

STRUMENTI

Uno strumento completo, che genera segnali test UltraHD-4K, con 
analizzatore integrato per la verifica degli impianti, anche complessi. 

Presente un display Oled che visualizza lo stato delle funzioni e il controllo IP.

 Il generatore XA-4 rappresenta il top di gamma 
degli strumenti Cyp Europe per la verifica degli 
impianti AV che utilizzano lo standard HDMI. 
Si tratta di uno strumento completo e dotato di 
numerose funzioni; offre 54 diverse risoluzioni, 47 
test pattern e 6 modelli di test per oltre mille scenari 
differenti. Supporta i pacchetti dati HDMI, l’analisi 
dell’HDCP (1.4 e 2.2), l’emulazione e l’analisi dell’EDID 
con SCDC. Infine, consente all’utente di memorizzare 
due test pattern custom (640x480, 1920x1080 RGB 
24 bit) e di generare un segnale audio multicanale 
LPCM, fino a 8 canali.

Display Oled
L’utilizzo è semplice: sono presenti un display Oled, 

per visualizzare lo stato delle funzioni, e una tastiera 
composta da 14 tasti, per la selezione diretta delle 
funzioni. È possibile collegare una sorgente HDMI 
oltre all’audio analogico (jack da 3,5 mm). 

I connettori di uscita sono 3: HDMI, VGA e Audio 
con jack da 3,5 mm. Il generatore XA-4 è gestibile da 
remoto attraverso RS-232, LAN (IP) e IR.
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XA-4: LE CARATTERISTICHE

Risoluzioni generate 54 -  VGA: da 480p a 1920x1200
      HDMI: da 480p a 6G 4K2K
Test Pattern 47
Custom pattern 2, 640x480 e 1920x1080, RGB a 24 bit
Test di analisi 6
Versioni HDCP 1.4 e 2.2
 HDMI (pacchetti dati) 
Funzione di supporto EDID (emulazione e analisi)
 HDCP (analisi)
Profili Audio profili fino a 8 canali LPCM
Gestione remota IR, RS-232 e IP

Ingressi HDMI (AV e Dati)
 Audio analogico (jack da 3,5 mm)
Dimensioni (LxAxP) 120x30x166 mm
Peso 790 g


