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1. Note introduttive

Questo status report è un aggiornamento di quello preparato il 30.07.  Nel mese di luglio è stato attivato il
contratto del Dr. Massimo Dallora che ha arricchito lo staff del TT1 con una posizione di operatore notturno.
Massimo è però un astronomo professionista nonché appassionato di strumenti e telescopi. Il suo contributo
associato a quello di Fausto Cortecchia ed a quello fornito dagli astronomi che collaborano al progetto come
Vincenzo Ripepi e Juan Alcalà, sarà prezioso non solo per quanto riguarda le ultime fasi di messa a punto
del sistema ottico/scientifico ma anche per garantire la necessaria continuità dell’uso e delle prestazioni del
telescopio nel tempo. Ricordo inoltre che la disponibilità e professionalità di tutto il personale del toppo
(GLT)  risulta oltremodo fondamentale e mi fa piacere menzionare Luigi Salvato, Nicola Pennimpede ed il
resto del personale di manutenzione senza il cui supporto professionale, formato nel tempo, non sarebbe
possibile operare.

Questo status report mostra lo status delle attività svolte nelle ultime settimane ed in particolare nella prima
di agosto e nella prima di settembre. E’ quindi aggiornamento delle attività indicate nello status del 30.07.

2. Allineamento fine delle ottiche

Nota del 10.05

La verifica ha consentito di verificare che gli specchi e la configurazione del telescopio da me effettuata era
corretta. La camera tecnica non era stata montata in modo corretto con un offset di circa 20mm. La camera è
stata montata correttamente alla giusta distanza determinata dall’estrazione focale. Quindi M2 è stato
riposizionato e la sua posizione in Z (lungo l’asse del telescopio) è quindi offsettata di soli -4 mm che
comprendono varie tolleranze meccaniche e di curvatura delle superfici ottiche.
Un primo livelli di taratura di M2 è stato effettuato. Si dovrà ora completare la messa a punto effettuando le
seguenti operazioni:

- verifica ed eventuale regolazione del tilt e decentering  di M1
- ottimizzazione della posizione di M2 (tilt, decentering ecc) di M2.

Ciò in quanto spostando la camera e le ottiche nuovamente è comparso un’aberrazione non presente nel
primo allineamento. Tale attività si svolgerà giovedì 17 e/o venerdì 18 maggio. Quindi le osservazioni chre
si effettueranno precedentemente potranno accusare questa abberrazione simile ad astigmatismo e coma.

Nota del 14.07

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.
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Nota del 30.07

Durante le osservazioni della settimana 16-21/07 è stato possibile verificare che effettivamente il sistema
ottico è suscettibile di un ulteriore allineamento. Tali attività di messa a punto saranno effettuate secondo la
schedula allegata.

Note del 03.09

Secondo lo status report e previsioni del 30.07 sono state effettuate operazioni di ulteriore rifinitura
dell’allineamento nella prima settimana di agosto, prime attività tecniche a cui ha partecipato Massimo
Dallora. Il lavoro è stato preliminarmente eseguito secondo quanto riportato alle note del 10.05, effettuando
la ri-verifica del centraggio del secondario per mezzo di laser centrato ed in asse con il telescopio e del tilt di
M1. Il resto del lavoro è stato eseguito "ad occhio", ispezionando all'oculare la figura di diffrazione di Altair
(alpha Aql). E' stato così possibile eliminare, entro i limiti consentiti dal seeing della serata (~2 arcsec),
l'astigmatismo (variando il tilt di M1) e ridurre molto la coma secondo quanto indicato nella procedura
riportata nelle note del 10.05. Quest'ultima aberrazione verrà ulteriormente ridotta in una prossima sessione
di lavoro, agendo ancora sulla posizione di M2 rispetto ad M1. Di sotto è riportato il profilo per isofote di
una stella, osservata immediatamente dopo l'intervento di allineamento. Si nota la maggiore uniformità delle
isofote nella zona centrale, mentre quelle esterne mostrano la possibile l’influenza delle vignettature presenti
sul bordo dello specchio. Per tale motivo si procederà ad una mascherata del bordo per cercare di uniformare
le isofote e verificare quindi l’origine della disuniformità. La maschera sarà di spessore tale da limitare al
massimo la riduzione del diametro dello specchio M1.

3. Attività osservative

Nel mese di Luglio è stata effettuato un set di osservazioni basato su target proposti dal Prof. F. Strafella. E’
stato fatto un tentativo in quanto nel periodo di disponibilità di Strafella non eravamo presenti il sottoscritto
e F. Cortecchia, lasciando in pratica da solo Massimo Dallora, non ancora pratico del sistema. La
preriduzione (composizione dei mosaici, correzione per bias e flat-field) delle immagini acquisite nelle due
notti osservative con F. Strafella è tuttora in corso ad opera di MassimO Dallora, ed è a circa il 30% dello
stato di avanzamento. Lo scopo scientifico è quello di valutare l'entità e l'estensione dell'assorbimento nella
direzione di due nebulose oscure Galattiche, mediante i diagrammi colore-colore e la tecnica dei conteggi.
Durante la sessione osservativa sono stati osservati anche de campi standard, in modo da consentire una
calibrazione assoluta dei dati scientifici raccolti. Alcune delle immagini dei campi standard sono state
passate a V. Ripepi, per consentirgli di completare l'analisi dell'estinzione del sito e della stima dei punti
zero fotometrici.  I risultati saranno resi noti al CS. Juan Alcalà sta preparando una lista delle attività
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scientifiche svolte fino ad ora dove si evinceranno i vari progressi ottenuti, appunto in termini di esplicite
prestazioni e caratterizzazioni scientifiche, nel corso delle attività.

4. 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 stesso. 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.

FILTRI - 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.

Nota del 30.07

Il noise random indicato nella nota precedente non si è più verificato confermando che era stato causato da
segnali radio generati dai cellulari o da altra fonte, forse le radio per la comunicazione interna. Sarà
comunque tenuto sotto controllo.

Nota del 09.09

In riunione Fausto ci comunica che forse il noise è comparso su alcune immagini tecniche effettuate con la
camera scientifica. Questo problema sarà analizzato in dettaglio ma vanno acquisite molte immagini facendo
attenzione alle condizioni di funzionamento della struttura, del telescopio, della camera, delle radio interne e
dei cellulari.

Analisi in corso da parte di V. Ripepi. Comunicazione del 07.09.

In figura è visibile il diagramma HR in v-(v-i) STRUMENTALE dell'ammasso aperto NGC 663, acquisito
sempre il 16/07/07 da Ripepi/Cortecchia.

Il diagramma contiene circa 510 stelle ed e' stato ottenuto dalla media di 15 immagini V da 4 secondi e 10
immagini I da 4 secondi, quindi un tempo di integrazione totale di appena 1 minuto e 40 sec. in V e I,
rispettivamente (i tempi di esposizione sono brevi perché motivi tecnici).

La fotometria e' di apertura (usando daophot) con apertura di ~8 arcsec. Il seeing medio delle immagini era
di 2.1 arcsec. Sto cercando di calibrare questi dati e forse ci riesco entro il fine settimana, pero' in ogni caso
le stelle piu' deboli in figura dovrebbero avere ad occhio magnitudine V di circa 16.5-17 mag, cioè per puro
caso le magnitudini strumentali e quelle standard dovrebbero essere simili.

Valutate voi se fare vedere o meno questo diagramma (a me per la verità non sembra tanto male). NGC 663
e' un ammasso aperto giovane di circa 25 Myr. Una referenza per confrontare il diagramma HR e' Pandey et
al. MNRAS, 358, 1290.



 STATUS REPORT

5

5. 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).

Nota del 30.07

Nel periodo 23-28 ed in seguito alle verifiche effettuate durante le osservazioni dei giorni 19-20-21 in
compagnia di Francesco Strafella, alle quali sono seguite indicazioni da parte di Massimo e Fausto, sono
state effettuate alcune attività di setup.

In particolare, come riportato nella mia comunicazione del 22.07, le attività dei giorni 19/21 hanno
consentito un netto miglioramento della qualità degli spot, mettendo in risalto la necessità di ottimizzare
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nuovamente le prestazioni del telescopio (con un migliore spot si notano meglio gli altri problemi
concomitanti).

L'errore RMS e l'errore massimo registrati negli scorsi mesi e direi nello scorso anno, valevano AZ (0.05-
0.08 RMS e 0.5 MAX) mentre per ALT (0.01-0.04 RMS e 0.2 MAX). Si è, negli ultimi periodi, assistito ad
un deterioramento delle prestazioni passando ai valori da me indicati (fotografia del sistema al 14.07)
peggiori ossia AZ(0.2-0.8 con punte a 1-1.2 RMS e oltre 1.5 MAX) lo stesso per ALT.

Ho analizzato con attenzione le possibili cause che sono legate ad alcuni fattori concomitanti anche in
relazione alla modalità in cui si sono manifestati tali deterioramenti:

- la coppia richiesta dal sistema di AZ risulta improvvisamente e ciclicamente molto elevata richiedendo
al sistema valori di coppia che raggiungono quelli massimi impostati nel sistema di controllo come
limite.

- Gli assi sono risultati meno pronti delle precedenti verifiche e diventano rumorosi.
- l'asse di ALT è meno pronto del solito e oscilla molto lentamente (0.4-0.5 Hz) intorno alla posizione

target.

In una prima fase (23/25.07) ho avuto modo di verificare quanto indicato in data 22.07, ossia le cause di tale
deterioramento prestazionale che erano principalmente dovute alle cause si seguito indicate:

A - i filtri utilizzati per l'abbattimento del noise alla camera scientifica creano invece problemi ai drive dei
motori creando segnali spuri che si sovrappongono a quelli del controllo all'ingresso dei drive. In sostanza il
noise che prima dava fastidio alla camera non viene completamente drenato ma in parte "torna indietro"
verso il drive.
B - l'asse di ALT è stato bilanciato e di conseguenza sono variate le prestazioni del sistema che
precedentemente manifestava un carico sempre squilibrato. Quindi l'eccesso di integratore necessario
precedentemente per mantenere l'errore a zero con carico squilibrato determina le oscillazioni lente dell'asse
in quanto esuberante (normale taratura di un sistema).

C - la ghiera di AZ è sporca e periodicamente impurità presenti nel grasso, richiedono una coppia
sostanzialmente maggiore rispetto a quella predisposta dai limiti. Ho provveduto a far preparare filtri ad alta
frequenza da montare all'ingresso dei drive (problema A) Ho effettuato i test di ALT in seguito alla ri-
taratura dei parametri e l'errore si riduce sensibilmente riportando le prestazioni di ALT alla normalità
(problema B) Ho dato mandato al personale di effettuare la pulizia della ghiera di AZ come già effettuato in
passato (problema C). Nel frattempo è possibile andare avanti come da programma con Francesco
considerando i dati prestazionali da me indicati nello status report del 14.07.

I punti sopra riportati sono stati confermati nel periodo 26/28.07 durante il quale ho potuto riportare le
prestazioni degli assi ai valori precedenti. L’interfaccia grafica è stata modificata con l’inserimento di una
finestra di graficazione in real time delle prestazioni dei singoli assi. Ciò ha consentito di regolare
nuovamente i parametri per l’abbattimento dell’errore massimo e RMS.  In sostanza i filtri di rete sono
risultati la causa principale dell’abbattimento prestazionale. I valori attuali sono nuovamente in linea con le
prestazioni attese.

In particolare l’errore RMS di AZ si mantiene sempre al di sotto di 0.2 arcsec anche a velocità sostenute
ossia a circa 150 arcsec/sec. Lo stesso per l’errore massimo che non supera mai 0.2-0.3 arcsec. Per velocità
inferiori l’errore diminuisce sostanzialmente. Ma va ricordato che la componente di AZ di rotazione del
piano focale è tanto più significativa quanto più ALT è veloce. Quindi quando AZ è veloce siamo sempre ad
ALT elevate e quindi l’errore di AZ è molto relativo. I valori indicati sono quindi a mio avviso molto buoni.
Sono paragonabili nuovamente con quelli acquisiti sul sistema di controllo del TNG.

Per ALT l’errore varia tra 0.03 e 0.1 RMS in funzione della velocità. L’errore massimo è rientrato
completamente. Avevo misurato una deriva molto significativa a causa dei filtri. L’asse era “moscio” e non
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restava in traiettoria, discostandosi in funzione dell’attrito di primo distacco dei cuscinetti e rientrando
quindi periodicamente sulla traiettoria.

Con la missione di oggi (30.07) credo di riuscire a chiudere questa fase di taratura lasciando nuovamente il
sistema per ulteriori attività di ottimizzazione dell’ottica (vedi piano attività). I valori di errore degli assi
sono quindi stati aggiornati nella tabella delle prestazioni.

Nota del 08.09

I nuovi problemi di vibrazione del telescopio sono stati eliminati. In sostanza il telescopio era stato
sempre usato con temperature al di sotto di 15-16 gradi. Nel mese di luglio la temperatura è stata
superiore ed il telescopio è stato utilizzato per molte ore di seguito. Da misure effettuate è risultato
che la coppia di motori di ALT era a temperature oltre quelle consentite (100°C), causando il
malfunzionamento del resolver utilizzato per la commutazione delle correnti nelle fasi. Per tale
motivo i motori vibravano disturbando ovviamente il funzionamento del telescopio. Sono state
quindi montate ventole che oltre a raffreddare i motori portandoli verso i 50 gradi, evitano
allungamenti dell’arm B (dove risiedono i motori) con flusso di 660m^3/h che non crea effetti di
seeing locale come poteva invece essere precedentemente.

Da verifiche effettuate nei giorni 4-8 settembre le vibrazioni sono state totalmente eliminate ed i
valori di errore sono stati ridimensionati a quelli indicati nella tabella di prestazioni allegata.

Nel mese di agosto il personale GLT residente ha effettuato una dettagliata manutenzione delle
ghiere e pignoni nel rispetto del programma di manutenzione stabilito.

Nel periodo 3-9 sono state effettuate le prove del nuovo tastierino virtuale in control room e della
routine per l’applicazione di offset agli assi del telescopio, strumenti che funzionano correttamente.

6. Dispositivi e sistemi il cui acquisto sarà definito dal nuovo CDA

I seguenti sottosistemi e componenti sono in attesa di essere acquisiti. Essi caratterizzano la schedula delle
attività:

A. Carrelli cupola (importanti per garantire l’affidabilità intesa come qualità del moto e continuità del
servizio della cupola). Richiesta acquisto CDA giugno 2007. Tempi di realizzazione 1.5 mesi.

B. Nuovo baffle M1 e antiribaltamento (che consentirà di osservare tranquillamente anche ad altezze
intorno a 10-15 gradi. Attualmente il valore minimo per ALT è 35°). CDA marzo 2007. 1.5 mesi.

C. Meccanica probe (per montare il probe ON-AXIS ed ottimizzare le prestazioni di tracking). CDA marzo
2007. 1 mese

D. Stazione meteo (sarà montata su palo distante già installato). CDA marzo 2007 / CDA giugno 2007. 1
mese.

Nota del 30.07

Tali acquisti non sono stati ancora effettuati essendo soggetti a problemi di formazione e stabilizzazione del
nuovo CdA. Nell’ultimo CDA del 24.07 l’ordine urgente dei carrelli non è stato effettuato e slitta, pare, alla
prima metà di settembre. I carrelli saranno quindi pronti ed installati dopo circa 45 giorni dall’ordine, e
quindi verso la metà del mese di ottobre. Spero che al prossimo CDA sia possibile anche ordinare il resto
delle parti indicate tutte comunque importanti per la fruibilità in qualità del telescopio. Con lo shift
temprale degli ordini, essi sono da considerare ad oggi tutti a priorità 1.
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Nota del 08.09

Le proposte di acquisto saranno presentate in Cda del 10.09 insieme ad una lista di attività ed acquisti di
componenti spare che non è stato possibile acquistare / ordinare negli ultimi CdA. Gli spares sono essenziali
per garantire la continuità delle attività al Toppo.

7. Previsioni

Sulla base di quanto ad oggi raggiunto dal punto di vista tecnico, penso che verso la fine del mese di
settembre il processo iterativo tra messa a punto del telescopio e ottiche potrà aver raggiunto un asintoto
difficilmente superabile nelle attuali condizioni del sistema. Si passerà a settembre all’attivazione del
sistema di scheduling automatico indipendente da quanto sotto riportato oltre che ad iniziare le attività di
seguito indicate. Lo scheduling automatico consentirà di far fronte alla carenza di personale notturno.

Il miglioramento ulteriore delle prestazioni potrà ottenersi infatti dal momento in cui saranno disponibili le
parti indicate al paragrafo 5. Allora si potrà proseguire con una ulteriore fase di setup, basata ora sul lavoro
già svolto in passato e quindi a partire dall’asintoto di cui sopra. Per ottimizzazioni intendo:

1 - continuità assoluta delle operazioni, ora interrotte periodicamente dall’arresto della cupola. Ciò si
ottimizzerà attraverso il montaggio dei nuovi carrelli della cupola (punto A).

2 – ottimizzazione prestazioni di tracking per quanto riguarda la deriva a lungo termine. Infatti le prestazioni
del telescopio sono attualmente misurate sull’errore riportato dagli encoder, ma la meccanica della guida non
è disponibile (punto B).

3 – estensione del range di ALT e limitazione radiazione spuria. Ciò avverrà con l’ordine del baffle
antiribaltamento.  Ciò consentirà soprattutto di estendere il range di ALT che risulta fondamentale,
ovviamente, per estendere l’inseguimento o il pointing verso oggetti bassi sull’orizzonte (mediamente ci si
spinge verso i 20° e sporadicamente e in casi eccezionali verso i 15 gradi) (punto C).

4 – fruibilità e completezza dei dati a supporto delle osservazioni con installazione delle strutture di
acquisizione meteo (punti D).

5 – un monitori di seeing sarà installato sulla torre già realizzata. Il cercatore montato al TT1 sarà utilizzato
per ma misura del seeing interno e quindi per l’ottimizzazione delle prestazioni di cupola.

8. Schedula mese di agosto

La schedula che segue è stata redatta sulla base anche dei periodi di ferie del personale nel mese di agosto.
Essa consentirà al personale scientifico di poter programmare eventuali osservazioni sulla base appunto delle
presenze di Massimo e Fausto. E’ indispensabile, dato che anch’io sarò presente alcune volte in agosto, che
sia avvisato di eventuali programmi proposti e che saranno svolti in sito. Ciò dovrà avvenire via mail ma
indicando a priori la richiesta e non a cose fatte. Ho già esternato questa richiesta per quanto riguarda le
attività chieste da Salerno per le quali io non ho ricevuto assolutamente alcuna indicazione.
I periodi durante i quali potranno essere effettuate osservazioni scientifiche (in questa fase estiva) sono:

- 06-07 agosto / 22-25 agosto / 05-07 settembre

I tre periodi indicati sono quelli in cui sono presenti sia Massimo che Fausto per ragioni di sicurezza e
praticità da parte di Fausto e Massimo nell’uso di tutti i sistemi. Sarà possibile che le osservazioni vengano
estese anche oltre i periodi indicati se le persone a supporto sono disponibili. Ciò va verificato e quindi
concordato anche con il sottoscritto via mail. La schedula è riportata in fondo al documento.
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Nota sulla schedula di agosto 08.09: in pratica il personale di OAC è stato disponibile nella prima
settimana di agosto.

9. Schedula mese di settembre/ottobre

La schedula del mese di settembre riporta alcune milestones relative ad attività di rifinitura. La schedula si
estende ad ottobre che riporta i momenti in cui, se al CdA del 10.09 saranno effettuati gli ordini di cui al
paragrafo 6, saranno anche disponibili i sottosistemi relativi. La schedula è riportata non in diagramma per
questioni di tempo.

Settembre 2007

Entro 18.09

- ordini come da lista Mancini a CdA del 10.09 (TBC)

Entro 22.09

- Vignettatura bordo M1 (Cortecchia/Dallora)
- Acquisizioni immagini per caratterizzazione ottiche dopo vignettatura (Cortecchia/Dallora)
- Acquisizioni immagini per caratterizzazione telescopio/camera scientifica (Cortecchia/Dallora/Ripepi)
- Messe a punto  telescopio (ottico/controlli) in funzione di informazioni da punti precedenti

Entro 29.09

- Ottimizzazione dei punti precedenti (contingenza)
- Eventuali osservazioni scientifiche di test con user esterni ad OAC
- Rilascio versioni preliminari dei manuali telescopio, camera scientifica, camera tecnica, stazione

Ottobre 2007

Entro 31.10

- Ottimizzazione fasi precedenti in parallelo ad osservazioni scientifiche di caratterizzazione
- Rilascio dei manuali telescopio, camera scientifica, camera tecnica, stazione
- Rilascio specifiche sistema

Entro 31.10

- montaggio nuovo baffle M1
- montaggio centrale meteo
- montaggio sistema probe on axis

Entro 31.10 – 10.11

- possibile montaggio nuovi carrelli cupola
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10.  Scheda di sintesi stato del sistema al 10.09.2007

Fatte salve le attività in corso di cui ai punti precedenti segue lo stato attuale del sistema e le prestazioni al
10.09.2007 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 Cooled
Campo camera tecnica 6.16x6.16 arcmin
Campo camera scientifica 12.32 x 12.32 arcmin
Magnitudine limite In fase di determinazione
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 0.03-0.07 arcsec rms Proporzionale alla velocità e riportato al CCD
Tracking  ALT errore RMS 0.01-0.15 arcsec rms Proporzionale alla velocità e da ottimizzare
Errore massimo AZ 0.5 arcsec Medio estemporaneo
Errore massimo ALT 0.5 arcsec Medio estemporaneo
Diametro Blind Spot 4 deg Sarà portato a <2 dopo aumento velocità AZ e del rotatore
Guida Non attiva ON AXIS. SW OK. In attesa di acquisto componenti
Deriva senza guida 2 arcsec/h Valore indicativo da verificare (senza guida)
Errore pointing 180° 5 arcsec Da determinare
Range ALT 35-90° Sarà esteso a 15-90. In service 0-95°.
Range AZ +/-720°
Rotatore velocità 1 deg/sec Sarà portato a 1.5deg/sec
Rotatore accelerazione 1 deg/sec^2 Come sopra
Rotatore errore equivalente 0.005 arcsec corner CCD 2kx2k
Corotratore Slave del rotatore Inseguimento del rotatore via SW e limit HW di ripristino
Collegamento di rete Ponte radio 4Mbsec Ponte radio OK. In attesa di contratto DSL TELECOM
Controllo temperatura 0.1 deg risoluzione Su tutti i componenti principali
Autofocus Presente Pendenza retta di calibrazione in corso
Control Room Completa
Diagnoistica 95% Funzionante. 5% sono ottimizzazioni visuali in GUI
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 installazione

Segue schedula.
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