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 STATUS REPORT
1 Introduzione

Questo status riporta la situazione delle attività al Toppo al 15.12.2008 e programma fino ad inizio attività 
osservative.

Alcune attività dovevano essere svolte nel mese di luglio. Si è dato poi spazio ad altre attività osservative 
spostando alcune delle attività tecniche, quelle che richiedevano l’uso per verifica del telescopio di notte, nel 
mese di settembre. Tali attività sono state avviate nella settimana del 08.09 secondo quanto comunicato via 
mail dal sottoscritto. Nel mese di luglio e ad oggi si è aggiunta anche l’attività di modifica del SW della 
camera ad opera del sottoscritto.

Alla fine del mese di luglio un forte temporale ha danneggiato alcuni sottosistemi, in fase di sistemazione. 
Nella relazione i dettagli.

Le attività sono proseguite fino al 12.07 con la verifica e sistemazione dei sottosistemi principali in seguito 
alla pioggia di fulmini. 

Questo status riporta le informazioni nello stesso ordine di quelle riportate il 19.06.

2 Status generale tecnico
 

2.1 Probe status

Le attività relative al probe prevedevano il completamento delle attività entro l’inizio del mese di agosto. Le 
attività sono state spostate nel mese di settembre. Non sarà realizzata per ora la modifica che consente di 
ruotare il probe di +/-30°. Non è necessario per il momento data la sensibilità del probe a seguire oggetti 
anche di scarsa luminosità. La modifica si realizzerà successivamente. Il piano dei lavori sarà definito dopo 
il periodo di osservazione.

Alla fine di luglio sono state effettuate prove di loop degli oggetti con il probe con esito positivo. I lavori sul 
probe continueranno secondo la schedula allegata e prevedono l’affinamento della taratura e il test e messa a 
punto della scomposizione delle componenti della  correzione in funzione dell’angolo di rotazione. Il SW 
per questa parte è stato realizzato.

Effettuati i test al 15.12 del probe ma senza ruotare di +/-30 gradi, in quanto non necessario. Con piccole 
variazioni di offset AZ e ALT entra sempre qualche oggetto nella guida.

2.2 Overhead per l'acquisizione di un nuovo oggetto 

Dalle  discussioni  e  test  effettuati  l’overhead  è  ridotto  moltissimo.  La  fase  di  analisi  del  focus  è  stata 
velocizzata dal nuovo SW che ho preparato per l’insieme telescopio/camera. L’acquisizione delle n imagini 
per  il  fuoco  sarà  effettuata  in  modo  automatico  con  la  sola  richiesta  di  attivazione  della  procedura 
dall’interfaccia della camera. Dettagli sul manuale.

Nella precedente relazione del 19.06 si divideva l’overhead in due tipologie a regime e ad inizio notte. A 
regime, quello che ci interessa, si contavano come conservativi 4.9 minuti, ma tale numero è destinato a 
diminuire grazie alla gestione del rotatore che consente di avere sempre il piano focale orientato in modo 
equatoriale.
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Si può effettuare il best focus anche dalla camerina di guida.

2.3 Luce diffusa
Dai test  effettuati  e dopo la sistemazione migliore dello specchio del  probe (migliore flat  field)  la luce 
diffusa non sembra inficiare le osservazioni. Tale aspetto sarà rivisitato prima delle attività osservative, nel 
periodo 01-15 ottobre, periodo di test generale di tutto il sistema. Ottimizzata la schermatura al 15.12. La 
luce diffusa è impercettibile.

2.4 Spettrografi

2.4.1 TFOSC
Si rimanda ad apposita relazione.

2.5 Allineamento
L’allineamento è stato ripristinato.  Un fine tuning sarà effettuato nel  tempo.  Si conferma quindi  quanto 
riportato nella relazione del 19.06 ma con lieve miglioramento per cui l’astigmatismo residuo non è visibile 
quando l’oggetto è a fuoco.

2.6 Autofocus
La procedura  di  autofocus  è  stata  modificata.  Non  si  intende  qui  quella  di  modifica  del  fuoco  con  la 
temperatura a regime bensi quella di identificazione del best focus che caratterizza poi la famiglia di curve 
per  l’qautofocus  con  la  temperatira.  Questa  infatti  sarà  attuata  in  automatico  da  GUI  su  richiesta 
dell’interfaccia camera in modo estremamente  semplice.  Le immagini  sono acquisite  in  automatico con 
variazioni parallele di posizione Z dell’hexapode con risparmio enorme di tempo per l’utente. Il programma 
sul PC di riduzione calcolerà poi il best focus che andrà confrontato con quello calcolato dalla funzione di T 
dalla Gui. Eventualmente si imposterà solo l’offset che caratterizza poi la famiglia di curve del focus.

2.7 Archiviazione dati, immagini, log file ecc
Si conferma quanto scritto nella relazione del 19.06 ossia:

- PC  camera  effettua  l’acquisizione.  Il  PC  scienza  automaticamente  rileva  la  presenza  di  nuove 
immagini, le ricombina (i quattro quadranti), costruisce scrive i log files delle osservazioni, salva 
due copie sul PC che nel disco di archiviazione.

- PC GUI aggiorna il file log in excel (45 campi) ogni 30 secondi (impostabili nella GUI) e lo salva 
nella directory di storage nel PC e nel disco di backup

- PC GUI scrive il file log_now che riporta alcuni dati da inserire nella pagina web
- Un sistema FTP spedisce a Napoli il file log_now automaticamente ogni X secondi impostabili nella 

maschera della GUI (tipicamente 2 minuti). 
- Un altro sistema acquisisce le immagini di due webcam. Le immagini sono spedite con rate di 2 

minuti (impostabile per ogni webcam dalla maschera a video.
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Riprendendo quanto scritto nell scorso report, le immagini, i relativi log files, i log files del telescopio, sono 
archiviati periodicamente su DVD al Toppo. Una copia va a Napoli e l’altra resta al Toppo. L’astronomo di 
turno riceve un CD, DVD oppure si mette i file sulla pennina, volendo.

I log files del telescopio sono inviati in ftp a Napoli in directory dedicata per essere eventualmente utilizzati 
per graficare serie storiche ecc. Intanto ho scaricato circa un centinaio di files che però sono brevi e di prova 
(attiva/disattiva ecc). Questo giusto a titolo di esempio.

Per quanto riguarda i log files, questi sono realizzati su due fogli lavoro di excel. Il primo riporta le info 
base, data, start time, end time della sessione, nome programma, descrizione programma, nome operatore. 
Ognuno  di  noi  ha  una  password  personale  con  la  quale  accede  al  telescopio.  Le  sessioni  si  aprono  e 
chiudono automaticamente alle ore 12.

2.8 SW camera 
Tale azione era considerata come urgente e non erano disponibili i fondi per affidare tale lavoro all’esterno. 
Mi sono attivato io ed ho operato fino al 12 agosto con risultati soddisfacenti. Ho potuto realizzare quasi 
tutte le funzioni indicate nel nostro elenco ad eccezione del binning e del windowing per ragioni di tempo e 
di mancanza di dll specifiche. Ma il windowing invece funziona e consente di restringere la finestra in Y e 
quindi manca solo il binning che comunque in questo tipo di camera non è indispensabile.

Ho preparato un’interfaccia che viene inclusa nel SW del telescopio e che consente lo scambio tra i due 
sistemi e tra l’altro consente anche di poter usare il telescopio in modalità robotizzata. La prima fase del 
lavoro consiste proprio nell’ottimizzare lo scambio dei dati tra i due sottosistemi. La seconda non prioritaria 
è l’attivazione della sezione  full automatic. 

Le attività sono state completate. Si attendono le nuove dll dalla ditta per risolvere il problema del mancato 
controllo termico del chip.

2.9 Programma attività mese di settembre
Come riportato nell’introduzione le attività da ottobre ad oggi sono state:

1) attività tecniche di completamento
2) attività di test generale e messa a punto

Esse includono:

modifica del SW della camera in fase di test in quanto completato
ottimizzazione delle prestazioni dell’asse di AZ completato
modifica della GUI per l’automazione dell’interazione tra i due sottosistemi completato
ottimizzazione della funzionalità del rotatore (homing, offset, probe quadranti) completato
ottimizzazione funzionalità del probe completato
ottimizzazione di funzioni della GUI completato
integrazione e completamento manualistica dopo modifiche fatte completato

Le attività alla GUI e alla Camera sono esplicitate in vari documenti disponibili su richiesta.
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2.10 Sistemazioni danni dopo temporale
La stazione non è stata più ripristinata in quanto deve essere spostato il palo dalla posizione attuale 
che è ovviamente troppo pericolosa. Questa attività sarà sistemata nei primi mesi del 2009 quando 
sarà possibile operare nuovamente. Si sta cercando la nuova soluzione per il modem radio che non 
è più disponibile. Il modem si sta realizzando in casa per ora ma si pensa di sostituire il modem con 
fibra ottica.
E’  stata  acquistata,  nell’attesa,  una  piccola  stazione  locale  che  riporta  i  valori  principali  ossia 
temperatura, umidità e pressione.
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