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Stato dei lavori al telescopio al 14.07.2007 (in sintesi)

Sono in corso alcune attività di messa a punto delle prestazioni del telescopio soprattutto dal punto di vista
ottico e della camera scientifica. Segue elenco sintetico delle attività in corso. Si ricorda che è possibile
pernottare alla stazione (4 posti letto).

Allineamento fine delle ottiche

Con la modifica della posizione di M1 (regolazione del tilt) è stato possibile ridurre ulteriormente
l’ampiezza dello spot da 2.1 a 1.7-1.8 arcsec con riduzione significativa dell’effetto di astigmatismo presente
nelle precedenti immagini. Resta un lieve effetto di coma che è sicuramente di tipo off-axis, dovuto al
decentering relativo tra M1 e M2 causato dalle prove e manipolazioni, effettuate per evidenziare
l’astigmatismo. Riducendo l’effetto del coma, con un riallineamento degli assi, ottimizzando ancora il fuoco
e verificando nuovamente la distanza del CCD dalla finestra del dewar (CCD sul piano focale di progetto), si
dovrebbe ancora migliorare lo spot di circa il 15-25%. Le ultime immagini sono state consegnate a V. Ripepi
il 13 mattina per una più dettagliata verifica.

Test della camera scientifica e del percorso ottico

Le attività svolte sulla camera scientifica stanno producendo risultati molto apprezzabili consentendo di
affermare che la catena di acquisizione funziona correttamente. La camera è stata in grado di fornire
immagini significative, che attualmente sono sotto verifica. Dai test effettuati sulla camera scientifica pare
inoltre che tutti i lavori, svolti per l’individuazione delle sorgenti di noise e conseguente riduzione, abbiano
avuto esito positivo. Il noise non varia sensibilmente all’attivazione dei vari dispositivi. Attualmente si
manifesta solamente una variazione improvvisa del noise di circa 22 unità  la cui causa dovrebbe risiedere
nel controllore o in qualche sorgente a radiofrequenza (cellulari, ponte radio …). La fonte sarà individuata se
necessario (nel caso la sorgente risieda nel controllore) anche con l’intervento di personale esterno, con
esperienza sullo specifico sistema. A. Rifatto ha confermato che i filtri sono provvisti di coating su entrambe
le facce. I problemi di ghost da me indicati sembra proprio che siano irrilevanti, come da test più
approfonditi effettuati. Il dewar della camera sarà verificato ad inizio settimana per verificare le sue
prestazioni di tenuta in quanto il “freddo” dura solo circa 3 ore, mentre di norma 10 ore dovrebbero essere
garantite. Potrebbe trattarsi di un problema di tenuta.

Integrazione di nuove funzioni ed ottimizzazioni prestazionali

Tra le varie attività in corso posso menzionare il raddoppio della velocità massima di tracking del rotatore di
campo (con sostituzione del riduttore meccanico intermedio) il che ha consentito di ridurre il blind spot e
naturalmente il tempo necessario per il pointing. Non è stata ancora effettuata una misura dell’ampiezza del
blind spot, cosa che sarà fatta durante le prove di caratterizzazione. Sono state aggiunte varie funzioni al
sistema di controllo e modificate alcune su richiesta, come per esempio quella relativa al range operativo del
tastierino virtuale (Elenco attività controllo sempre aggiornato da inviare su richiesta. In parte su status del
10.05). Le prestazioni di tracking saranno ulteriormente ottimizzate con l’attivazione del probe on-axis la cui
meccanica sarà ordinata appena possibile (vedi lista acquisti).
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Dispositivi e sistemi il cui acquisto sarà definito dal nuovo CDA

I seguenti sottosistemi e componenti sono in attesa di essere acquisiti.

- Nuovo baffle M1 e antirotazione (che consentirà di osservare tranquillamente anche ad altezze intorno a
15-20 gradi. Attualmente il range di ALT è  35-90°).

- Stazione meteo (sarà montata su palo distante già installato)
- Carrelli cupola (importanti per garantire l’affidabilità intesa come qualità del moto e continuità del

servizio della cupola)
- Meccanica probe (per montare il probe ON-AXIS ed ottimizzare le prestazioni di tracking)
- Monitor di seeing interno ed esterno (per controllo seeing ed ottimizzazione microclima cupola)

Sintesi dello stato del sistema al 14.07.2007

Fatte salve le attività in corso di cui ai punti precedenti segue lo stato attuale del sistema e le prestazioni al
14.07.2007 da cui è possibile determinare la fattibilità o meno di effettuare particolari programmi scientifici.

Sottosistema Stato/Dati Note

Diametro/Focale 1.537/8.9
M2/ostruzione 545/13%
Scala 15.078  arcsec/mm
Risoluzione 0.361 arcsec/pix
Filtri Johnson/Cousin/Gunn Distribuiti su due ruote (U,B,V,R,I,u,v,g,r,i,z)
Camera tecnica 1kx1k 24micron Chip Kodak, Provvista di shutter, Peltier –40 deg
Camera scientifica 2kx2k 24 micron Chip SITE GR.1, Nitrogen
Campo camera tecnica 6.16x6.16 arcmin
Campo camera scientifica 12.32 x 12.32 arcmin
Dome Slave del telescopio Provvista di ventilation panels opposti portelli
Stazione meteo Non attiva In attesa di acquisto componenti
Puntamento velocità 0.7 deg/sec
Puntamento accelerazione 0.5 deg/sec^2
Tracking  AZ errore RMS 0.05-0.3 arcsec rms Proporzionale alla velocità
Tracking  ALT errore RMS 0.01-0.3 arcsec rms Proporzionale alla velocità
Guida Non attiva ON AXIS. In attesa di acquisto componenti
Deriva senza guida 5-10 arcsec/h Valore indicativo che rispecchia lo standard
Oscillazione veloce casuale 2 arcsec/sec Oscillazione in fase di riduzione con regolazione parametri
Errore pointing 180° AVG 15-20 arcsec
Rotatore velocità 1 deg/sec
Rotatore accelerazione 1 deg/sec^2
Rotatore errore equivalente 0.0005 arcsec corner CCD 2kx2k
Corotratore Slave del rotatore
Collegamento di rete Ponte radio 4Mbsec In attesa di contratto ADSL TELECOM
Controllo temperatura 0.1 deg risoluzione Su tutti i componenti principali
Autofocus Presente Da definire pendenza retta di intervento
Control Room Completa
Diagnoistica 80% Funzionante. 20% sono ottimizzazioni
Longitudine 15h.27’46”
Latitudine 40°48’55”
Baffle secondario (M2) Installato
Baffle primario (M1) Non installato In attesa di acquisto componenti
Controllo remoto Disponibile Test e rilascio dopo attivazione connessione ADSL
Scheduling automatico Disponibile In fase di test

Termine documento salvo errori ed omissioni


