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1 Scopo 
Il presente documento raccoglie tutte le informazioni di progetto, costruzione e verifica del 
sistema di controllo per telescopio 2015 realizzato all’Osservatorio di Bassano Bresciano 
per il Newton da 25 cm. 

2 Panoramica del sistema 
Il sistema si compone di una scheda di controllo realizzata con un controllore “Arduino 
Due” operante ad una frequenza di 84Mhz  programmato in C tramite ambiente di sviluppo 
Arduino 1.6.5 ed un driver di comando per 3 motori passo passo Toshiba TB6560. 
La scheda riceve i comandi da PC tramite una linea seriale RS232 e genera i segnali per il 
driver. I motori sono utilizzati per movimentare le varie parti del telescopio. La scheda 
premette inoltre di leggere e comandare alcuni segnali di controllo e di sicurezza di 
telescopio e casetta di copertura. 

3 Vincoli di progetto. 
Pur trovandosi nel cortile fuori di casa, il sistema è progettato per operare in un 
osservatorio non presidiato, con una limitata possibilità d’intervento per manutenzione o 
impostazione. Deve essere quindi essere possibile eseguire un allineamento del telescopio 
senza contare su alcuna informazione precedente anche in caso di perdita della posizione 
dovuta a errori umani o software. Deve essere inoltre possibile eseguire la messa a fuoco 
automatica. 
 
Il telescopio ha una montatura con una vite senza fine da 360 denti alla quale verrà 
applicata una coppia di ingranaggi per un ulteriore riduzione 1:3. La movimentazione è 
assicurata da un motore passo passo da 200 impulsi al giro che s’intende pilotare con 
frequenza massima di almeno 500 hz. Lo stesso motore esegue il puntamento del 
telescopio e il moto orario. Si ottiene così una rotazione completa dell’asse orario con 
216000 passi interi del motore. 
 
Il telescopio ha una montatura con riduttore 1:400. La movimentazione è assicurata da un 
motore passo passo da 200 impulsi al giro che s’intende pilotare con frequenza massima 
di almeno 500 hz. Si ottiene così una rotazione completa dell’asse di declinazione con 
80000 passi interi del motore. 
 
Il telescopio è alloggiato in una casetta mobile su ruote. Un comando attiva un motore 
asincrono 220V 50hz che muove la cassetta lasciando scoperto il telescopio. Un altro 
comando attiva il motore in senso contrario riportando la cassetta sul telescopio. La 
casetta ha un sistema di ripresa del flat costituito da un pannello bianco in corrispondenza 
della posizione di riposo del telescopio e da luci che lo illuminano. 
 
Il telescopio è equipaggiato con una camera CCD Starlight Trius-SX9 con pixel 6.45 um 
che alla lunghezza focale di 1350 mm del telescopio corrisponde ad 0.98 secondi d’arco. 
 



Osservatorio di Bassano Bresciano 
 Sistema di controllo telescopio 2015 Pag.3/29 
 ______________________________________________________________________  
 
Si presuppone che la vite senza fine del riduttore abbia un periodismo tale da essere 
evindenziato nelle lunghe esposizioni effettuate con la camera CCD. Un sistema di 
compensazione del periodismo tramite sottrazione dell’errore si rende necessario. 

4 Scheda di controllo 

4.1 Funzioni supportate 

4.1.1 Linea seriale. 
Una linea seriale RS232 permettere la connessione al PC con baud rate 9600. Sul PC di 
comando è installato un software tipo Polypus. 
 
Sulla linea seriale il protocollo LX200 opportunamente ampliato permette di eseguire: 

• Puntamento del telescopio 
• Lettura posizione corrente del telescopio 
• Apertura/chiusura casetta 
• Accensione spegnimento luci flat 
• Messa a fuoco 

4.1.2 Movimenti ascensione retta 
La scheda genera tre comandi per la movimentazione dell’ascensione retta:  

• RA_DIR. Segnale digitale di direzione a 3.3V da inviare al driver, quanto vale 0 la 
direzione è avanti (AR crescenti) quanto vale 1 la direzione è indietro( AR 
decrescenti). 

• RA_CLOCK . Segnale digitale di clock a 3.3V da inviare al driver, Questo segnale è 
generato da una funzione temporizzata ad interrupt ad alta priorità al fine di essere 
ripetitiva ed è dotata di profilo di accelerazione lineare. 

• RA_CHANGE . Segnale digitale di cambio velocità a 3.3V da inviare al driver. 
Tramite una modifica al circuito del driver permette di cortocircuitare il dip switch di 
selezione dei micro passi a 1/16. Quando vale 0 il driver funziona a passi interi, 
quanto vale 1 il driver funziona a 1/16 di passo.  

• RA_RESET. Segnale digitale di cambio velocità a 3.3V da inviare al driver. Tramite 
una modifica al circuito del driver permette di azzerare il contatore interno della 
generazione delle fasi del motore passo passo.  

La scheda legge un segnale di stato: 
• RA_SET. Segnale digitale proveniente da una forcella ottica. La forcella intercetta 

una lunetta solidale all’asse di ascensione retta che lascia la forcella libera con 
ascensioni precedenti al meridiano mentre ostruisce la forcella con ascensioni 
successive al meridiano. 

 
Con il comando a passi interi ed il motore alla massima velocità si  ha un tempo di 
puntamento di 1min 48sec. per uno spostamento di 6 ore (90°). Il moto orario non può 
essere gestito a passi interi, infatti, in questo caso la risoluzione di 216000 passi è 
insufficiente, il motore dovrebbe lavorare con una frequenza di 216000/(24*60*60) = 2.5 Hz 
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circa. Tra uno step ed il successivo il cielo si muove di (1/2.5)*15 = 6 secondi d’arco, un 
valore che corrisponderebbe ad un “mosso” circa 6 pixel sull’immagine CCD.  
E’ necessario quindi che la scheda commuti il funzionamento del driver tra generazione di 
passi interi e 1/16 di passo. In questo modo si ottiene la rotazione completa con 
216000*16 = 3456000 impulsi. Quindi il tracking ha una precisione di 360/3456000= 
0.000104° = 0.37 secondo d’arco, la frequenza del moto orario è di 3456000 /(24*60*60) = 
40 Hz pari ad un “mosso” di circa 0.38 pixel. 
La commutazione deve essere effettuata quando il conteggio è multiplo di 16,  con pause 
che tengano conto del ritardo di commutazione del relè e i tempi di risonanza del motore 

4.1.3 Compensazione periodismo vite senza fine. 
La vite senza fine, come sempre accade nei sistemi di tracking, introduce un periodismo 
che produce immagini strisciate lungo la direzione di ascensione retta. Per compensare il 
periodismo è necessario introdurre una correzione nel moto di tracking di forma e 
ampiezza pari all’errore e segno contrario. Per effettuare la complensazione, la correzione 
deve essere introdotta nel movimento conoscendo l’esatta fase in cui si trova la vite senza 
fine nel suo movimento.   
La scheda legge un segnale di stato: 

• SCREW. Segnale digitale proveniente da una forcella ottica. La forcella intercetta 
una finestra in un disco solidale all’asse della vite senza file. La rilevazione della 
finestra è l’indicazione della fase 0 della rotazione. 

 

4.1.4 Movimento declinazione 
La scheda genera due comandi per la movimentazione dell’ascensione retta:  

• DEC_DIR. Segnale digitale di direzione a 3.3V da inviare al driver, quanto vale 0 la 
direzione è avanti (Declinazioni crescenti) quanto vale 1 la direzione è indietro( 
Declinazioni decrescenti). 

• DEC_CLOCK . Segnale digitale di clocka 3.3V da inviare al driver, Questo segnale è 
generato da una funzione temporizzata ad interrupt ad alta priorità al fine di essere 
ripetitiva ed è dotata di profilo di accelerazione 

La scheda legge un segnale di stato: 
• DEC_SET. Segnale digitale proveniente da una forcella ottica. La forcella intercetta 

una lunetta solidale all’asse di declinazione che lascia la forcella libera con 
declinazioni positive mentre ostruisce la forcella con declinazioni negative. 

 
Con il comando a passi interi ed il motore alla massima velocità si  ha un tempo di 
puntamento di 40 sec. per uno spostamento di 90°. La precisione di puntamento è pari a 
360°/80000 = 0.045° = 16 secondi d’arco pari a circa 16 pixel. 

4.1.5 Motore Y 
La scheda genera tre comandi per la movimentazionde del terzo motore reso disponibile 
dal driver Thoshiba TB6560. Questo motore denominato Y per il momento non è utilizzato. 

• Y_ENA. Segnale digitale di abilitazione motore a 3.3V da inviare al driver, quanto 
vale 0 la il motore è disabilitato (folle) quanto vale 1 il motore è abilitato (in coppia 
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• Y_DIR. Segnale digitale di direzione a 3.3V da inviare al driver, quanto vale 0 la 
direzione è avanti quanto vale 1 la direzione è indietro. 

• Y_CLOCK . Segnale digitale di clock a 3.3V da inviare al driver.  

4.1.6 Focheggiatore 
La scheda genera tre comandi per la movimentazione del focheggiatore:  

• FO_ENA. Abilitazionea 3.3V del comando del motore passo passo. Questo segnale 
comanda uno stadio di potenza che è pilota il motore. Quando il segnale è alto il 
motore è in coppia. 

• FO_A. Fase A a 3.3V di comando del motore passo passo. Questo segnale 
comanda uno stadio di potenza che è pilota il motore. Un fronte di salita di questo 
comando in corrispondeza della fase B a 0 corrisponde alla direzione avanti (il fuoco 
si accorcia). 

• FO_B. Fase B a 3.3V di comando del motore passo passo. Questo segnale 
comanda uno stadio di potenza che è pilota il motore. 

 
All’avviamento del sistema il motore del focheggatore non è mosso. Quando è richiesta 
una massa a fuoco, il focheggiatore può essere mosso avanti o indietro in modo da 
modificare la posizione del CCD. La valutazione della nuova posizione di fuoco è 
demandata al programma sul PC.  

4.1.7 Abilitazione motori 
La scheda genera un comando per l’abilitazione dei motori del telescopio:  

• TELE_ENA. Segnale digitale di abilitazione motori di movimentazione telescopio a 
3.3V da inviare al driver, quanto vale 0 la i motori sono disabilitati (folle) quanto vale 
1 i motori sono abilitati (in coppia). I motori sono generalmente in coppia è possibile 
disabilitarli per operazioni di servizio. 

4.1.8 CCD. 
La scheda genera un comando per la camera CCD :  

• CCD_ON. Segnale digitale a relè 2A 220VAC che comanda l’accensione della 
camera CCD.  

4.1.9 Gestione casetta di ricovero del telescopio. 
La scheda genera i comandi :  

• HOUSE_OPENING. Comando digitale a relè 2A 220VAC che comanda l’apertura 
della casetta. 

• HOUSE_CLOSING. Comando digitale a relè 2A 220VAC che comanda la chiusura 
della casetta. 

• FLAT_ON . Comando digitale a relè 2A 220VAC che permette di accendere le luci di 
ripresa del flat.  

La scheda legge i segali di stato: 
• HOUSE_OPEN. Segnale digitale proveniente da un pulsante per il comando 

manuale dell’apertura della casetta.  
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• HOUSE_CLOSE. Segnale digitale proveniente da un pulsante per il comando 
manuale della chiusura della casetta.  

4.1.10 Display. 
Un display LCD retroilluminato da 16 caratteri x 2 righe è montato sul sistema di comando. 
Tramite questo display è possibile fornire informazioni di stato, comandi pervenuti dalla 
linea seriale e la posizione correntemente puntata dal telescopio. 
 

 
 
Il cavo di connessione con la scheda di controllo ha queste connessioni permettendo un 
comando a 4 bit, senza possibilità di lettura e trimmer di contrasto montato direttamente 
sul display 

 

4.2 Alimentazione 
La scheda è alimentata con due tensioni contine da 12 V con 0V in comune. La prima 
tensione alimenta esclusivamente Arduino, la seconda i rele. Le due tensioni sono 
mantenute separate per evitare accoppiamenti tra le uscite poiché non optoisolate. 
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4.3 Uscite a 3.3V ed uscite a relè 
I comandi di uscita dalla scheda diretti verso il driver Toshiba TB6560 sono presi 
direttamente dai port della scheda Arduino. I port forniscono una tensione di 3.3 V che è 
sufficiente a fare commutare i buffer di ingresso 74HC14 presenti sul driver Toshiba 
TB6560. Poiché la connessione è di pochi centimetri, non è necessario altro. Occorre 
tenere presente che in questo modo la tensione di 0 V della scheda diventa comune alla 
tensione di 0 dei comandi che però è optoisolata nel driver. Il percorso delle linee di 0 V 
deve essere curato con attenzione. 
 
I comandi di uscita dalla scheda diretti ad altri dispositivi sono implementati da rele di 
piccola dimensione, utilizzati per evitare che la tensione di 0 raggiunga distanze elevate 
nell’osservatorio. Non è oppurtuno che questi comandi siano adibiti a gestire alte tensioni o 
alte correnti per evitare fonti di distubo vicine al controllore. Essi devono essere usati per 
accendere a loro volta relè di potenza alimentati con un'altra tensione.  

4.4 Schema elettrico e montaggio 
La scheda di controllo ha questo schema elettrico: 

 
 
Questa è la scheda senza il modulo Arduino montato: 
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Questa è la scheda con il modulo Arduino montato: 
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5 Driver motori passo passo 
Per il comando dei motori passo passo di movimentazione ascensione retta e declinazione 
è stato scelto una scheda driver a 3 assi basata sul componenete TB6560.  

 
Il TB6560 permette di comandare ogni motore con una corrente da 0.8A a 3.5A, con passi 
interi, mezzi passi e micropassi fino ad 1/16, cosa importante, la selezione dello step può 
essere eseguita dinamicamente così come richiesto per realizzare quanto descritto al 
capitolo 4.1.2. La scheda purtroppo non rende questa selezione possibile all’esterno. 
Leggendo quanto scritto nel datasheet del componente TB6560 alla pagina 15 è 
raccomandato che i segnali che impostano lo step (M1 e M2), siano modificati mantenedo 
il segnale di reset basso. E’ necessario quindi modificare il driver per introdurre 2 nuovi 
comandi: 

• Reset del TB6560 che comanda l’ascensione retta durante il cambio del segnale di 
selezione. 

• Selezione passi per il motore di ascensione retta tra passi interi (puntamento) e 1/16 
passo (tracking). 

La modifica è eseguita partendo questi presupposti: 
• Tutti i comandi sono inviati da Arduino al driver tramite il connettore a 25 poli 

(interfaccia parallela) la cui piedinatura è descritta alla pagina 3 del datasheet del 
driver. 

• La ascensione retta utilizza il comando motore X, la declinazione utilizza il comando 
motore Z. 

• Il comando motore Y è lasciato libero e integro di tutte le sue funzionalità per 
eventuali scopi futuri. 

• I nuovi comandi devono utilizzare l’interfacciamento optoisolato già presente sulla 
scheda. 

Si è deciso quindi di ricavare: 
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• Il primo comando rinunciando alla possibilità di disabilitare separatamente il motore 
di ascensione retta da quello di declinazione. Perciò il comando sul pin 14 passa da 
X enable a XZ enable mentre il comando sul pin6 passa da Z enable a XReset.  

• Il secondo comando è ricavato utilizzando il relè a bordo della scheda. Perciò il 
comando sul pin 9 passa da Spindle motor a Step1/Step16. 

 
Significato pin di input del connettore a 25 poli prima della modifica. 
 
Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin14 

X Step Y Enable Y Dir Z Dir Z Step Z Enable X Dir Y  Step 
spindle 
motor 

X Enable 

 
Significato pin di input del connettore a 25 poli dopo la modifica. 
 
Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5 Pin6 Pin7 Pin8 Pin9 Pin14 

X Step Y Enable Y Dir Z Dir Z Step X Reset X Dir Y Step 
Step1 
Step16 

XZ 
Enable 
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5.1 Modifica 
La modifica è stata compiuta con i seguenti passi. 
 

1. Individuazione della pista che porta il segnale di enable al componente TB6560. Il 
segnale arriva sul pin4 che, perché pari, è saldato sul lato componenti. Smontando 
il radiatore si è potuto verifica la via che trasporta la pista sul lato saldature. 

 
 

2. Taglio della pista di comando dello ZEnable in modo da separarla dal comando che 
arriva dall’optoisolatore. Dopo questa modifica il motore Z non è più abilitabile 
tramite il comando sul pin 6.  
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3. Connessione di ZEnable a XEnable con un filo saldato tra le due via. Dopo questa 
modifica abilitando il motore X si ottiene l’abilitazione anche del motore Z. 

 
 
Il comando optoisolato che era connesso a ZENABLE era in grado di fornire la tensione di 
5V al componente TB6560 per abilitarlo tramite questo circuito 

 
Il segnale di reset è mantenuto allo stato logico alto da una resistenza di pull up interna per 
cui deve essere pilotato da questo circuito. 
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Occorre quindi: 

4. Tagliare la connessione tra il piedino 4 dell’optoisolatore e +5V. 
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5. Connettere il piedino 4 dell’optoisolatore al reset del motore X tramite una 
resistenza di protezione  

 
6. Collegare il piedino 3 dell’optoisolatore a GND. 

 
A questo punto comandando il segnale sul piedino 6 del connettore si mantiene 
resettato il TB6560 del motore X. 

 
Per passare da passi interi a 1/16 passo è sufficiente chiudere il dip switch 5 (Nota bene: 
sul data sheet del driver è indicato che per passare da step interi a 1/16 occorre spostare 
sia il dip switch 5 sia il 6. Sul datasheet del componente TB6560 è indicato che solo il 
segnale M5 deve cambiare. Tale segnale è connesso al dp switch 5).  
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7. Collegare un capo del contatto rele a un pin del dip switch 5 (non quello a GND). 

  
8. Collegare l’altro capo del contatto rele a GND. A questo punto comandando il pin 9 

del connettore si passa da passi interi a 1/6 di passo. (Nota bene: è necessario che 
il dip switch sia lasciato in aperto = off) 

 

6 Driver L298 per motore passo passo focheggiatore 
Per il comando del motore passo passo per il focheggiatore è stato scelto un semplice 
ponte L298 che implementa il solo comando di potenza senza gestione del PWM. Il 
focheggiatore è mosso da un motore di piccola potenza, a bassa velocità e non necessità 
di prestazioni particolari. E’ gestito a frequenza fissa senza rampe di accelerazione e 
decellerazione. 
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Questo è il driver selezionato: 

 
 
Il suo schema elettico: 

 
 
Connessioni: 

• EnA e EnB sono collegati a FO_ENA (Pin1 di CN2) 
• In1 è collegato a FO_A (Pin2 di CN2) 
• In2 è collegato a negato di FO_A (Pin3 di CN2) 
• In3 è collegato a FO_B (Pin4 di CN2) 
• In4 è collegato a negato di FO_B (Pin5 di CN2) 
• VS è collegato a +12VRele 

7 Alimentatore 
L’alimentatore per il sistema deve poter generare le seguenti tensioni: 

1. +12VArduino . Una tensione di circa 10-12V in grado di fornire 500mA a Arduino ed 
circuiti nel suo intorno. Questa tensione pur avendo lo 0 Volt in comune con quella 
dei relé e lo stesso livello di tensione è meglio ma sia disaccoppiata per evitare che 
impulsi di ritorno mandino in crash Arduino. Visto che le uscite non sono optoisolate. 
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2. +12Rele. Una tensione di circa 12V utilizzata per alimentare i relè e che potrebbe 
essere utilizzata per alimentare il motore del focheggiatore. 

3. +22Volt.  Una tensione di circa 22-24V in grado di fornire 5A ai motori passo passo 
degli assi telescopio tremite il driver al capitolo 5. Per avere una elevata affidabilità 
l’alimentatore deve poter lavorare in senza ventilazione forzata. Per questo motivo 
per questa alimentazione è utilizzata un ponte diodi da 20A sovrastato da 
dissipatore sovradimensionato. 

 
Questo è lo schema elettrico dell’alimentatore: 

 
 
L’alimentatore è stato realizzato su una basetta millefori con connessioni a filo 
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Questa la disposizione dei componenti: 
 

 
 
L’alimentatore è connesso con un trasformatore industriale da 220Vac 50Hz con un 
secondario da 12Vac 160VA e un altro da 16Vac 160VA 

8 Montaggio 
Il montaggio del sistema avviene in uno chassis aperto a due piani.  
 
Sul piano inferiore trova posto: 

• Il trasformatore. 
• L’alimentatore. 
• Il Driver L298 per motore passo passo focheggiatore. 
• La morsettiera per la connessione a tutti i dispositivi comandati dal sistema. 
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Sul dorso è montato un pannello, dove trovano posto: 

• La presa di alimentazione 220 V 
• Il fusibile F2 da 6.3A che protegge l’alimentazione dei motori. 
• Il fusibile F3 da 2A che protegge il trasformatore. 
• Il connettore a 9 poli femmina per la linea seriale RS232 di connessione con il PC 
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Sul piano superiore sono montati: 

• Il driver motori passo passo 
• La scheda di controllo con Arduino 
• Il display 
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8.1 Morsettiera 
Le connessioni della morsettiera sono indicate nella seguente tabella. La numerazione dei 
morsetti va da sinistra a destra. 
 

Morsetto  Funzione  
1 Motore focheggiatore Out1 
2 Motore focheggiatore Out2 
3 Motore focheggiatore Out3 
4 Motore focheggiatore Out4 
5 Motore declinazione B- 
6 Motore declinazione B+ 
7 Motore declinazione A- 
8 Motore declinazione A+ 
9 Motore Y B- 
10 Motore Y B+ 
11 Motore Y A- 
12 Motore Y A+ 
13 Motore ascensione retta B- 
14 Motore ascensione retta B+ 
15 Motore ascensione retta A- 
16 Motore ascensione retta A+ 
17 Alimentazione forcella ottica vite senza fine (CN2-Pin7) 
18 Sensore forcella ottica vite senza fine (CN2-Pin8) 
19 Alimentazione forcella ottica ascensione retta (CN3-Pin1) 
20 Sensore forcella ottica ascensione retta (CN3-Pin2) 
21 Alimentazione forcella ottica declinazione (CN3-Pin3) 
22 Sensore forcella ottica declinazione (CN3-Pin4) 
23 Pulsante apertura cupola (CN3-Pin5) 
24 Pulsante chiusura cupola (CN3-Pin6) 
25 0V comune a forcelle ottiche e pulsanti (CN3-Pin7) 
26 Contatto 1 relè CCD 
27 Contatto 2 relè CCD 
28 Contatto 1 relè apertura casetta 
29 Contatto 2 relè apertura casetta 
30 Contatto 1 relè chiusura casetta 
31 Contatto 2 relè chiusura casetta 
32 Contatto 1 relè luce flat 
33 Contatto 2 relè luce flat 
34 Contatto 1 relè libero 
35 Contatto 2 relè libero 
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9 Software 
Il software è stato interamente sviluppato con l'ambiente di sviluppo 1.6.5 ed il package 
aggiuntivo per compilare per Arduino Due. Progettato nel modo più modulare possibile, 
utilizzando ove utile, il C++ in  modo da incapsulare il codice in oggetti con una 
responsabilità ben definita. Il codice è scritto completamente in inglese (nomi di funzioni, 
variabili e commenti) adottando il CamelCase. Disponibile in forma sorgente con licenza 
GPL. 

Comprende i moduli: 

• TCS2015. programma principale e progetto Arduini 

• LX200. Modulo di controllo del protocollo LX200 verso Polypus 

• StepAxis. Modulo di controllo di motore passo passo 

• LiquidCrystal. Libreria open source di controllo display a cristalli liquidi. 

9.1 TCS2015 
Il programma principale ha il compito di creare gli oggetti, comandarli opportunamente, 
permettere loro lo scambio dei dati. Sono creati: un oggetto LX200Server di classe LX200 
per il comando del sistema da linea seriale e due oggetti RA e Dec di classe StepAxis per il 
controllo dei motori passo passo di puntamento del telescopio. 

Un interrupt temporizzato a 100 us è utilizzato per richiamare le funzioni di generazione 
degli step di movimentazione dei motori, questi non devono essere disturbati in nessun 
modo da altre operazioni per cui la scrittura del display avviene sempre a motori fermi e le 
operazioni di lettura e scrittura dei port non utilizza le funzioni standard fornite 
dall'ambiente di sviluppo (digitalRead  e digitalWrite). Queste funzioni infatti per costruire 
l'interfaccia che utilizza la numerazione dei pin generano un notevole overhead e per 
alcuni istanti bloccano gli interrupt. Sono utilizzati quindi gli accesso diretti ai registi (PIOB-
>PIO_CODR, PIOB->PIO_SODR, PIOC->PIO_ODSR). 

Gestisce il protocollo LX200 nella gestione a loop in bassa priorità richiamando la funzione 
ManageProtocol ed eseguendo poi i comandi che sono pervenuti tramite esso 

Gestisce la visualizzazione sul display delle seguenti informazioni 
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La prima linea riporta la ascensione retta e un testo che può essere: Pos (posizione 
corrente), Goto (posizione in corso di puntamento) o Alig (posizione su cui effettuato 
allineamento). 

La seconda linea riporta la declinazione ed una serie di segnalatori: 

T se tracking è attivo, spazio se non attivo 

F se luce flat accesa, spazio se spenta 

C se alimentazione CCD accesa, spazio se spenta 

H se telescopio in posizione di homing, spazio se in altra posizione 

C se casetta è chiusa, c se in fase di chiusura, O se aperta, o se in fase di apertura. 

t se timeout è attivo, spazio se non attivo. 

9.2 LX200 
Il protocollo LX200 è completamente incapsulato in un oggetto C++ di nome LX200 istruito 
per lavorare sulla linea seriale 3. Tramite questa linea è possibile connettere il software di 
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gestione dell'osservatorio "Polypus" sviluppato e in funzione già da tempo presso 
l'Osservatorio di Bassano Bresciano. 

Il cuore dell’oggetto è la funzione ManageProtocol . In questa funzione si esplica tutta la 
gestione della comunicazione. La funzione risponde a tutte richieste ricevute dalla linea di 
comunicazione e restituire in output il codice dell'eventuale comando ricevuto. Il comando 
deve essere esaudito dal programma principale.  

Per poter rispondere correttamente alle richieste l’oggetto dispone di ques’altre funzioni: 

• SetSysTime.  Fornisce all'oggetto il contatore SysTime con il tempo che scorre, 
questo è essenziale perché esso possa calcolare correttamente i timeout di 
comunicazione. 

• SetCurrentPosition.  Fornisce all'oggetto la posizione correntemente puntata dal 
telescopio. 

• SetStatus. Fornisce all'oggetto lo stato di alcuni elementi di telescopio e cupola 
(telescopio calibrato, tracking abilitato, telescopio in movimento, valore corrente di 
correzione errore periodico, fase corrente della rotazione vite senza fine, telescopio 
in posizione di home, stato luci flat, accensione CCD). 

• GetTargetPosition. Recupera dall’oggetto la posizione target di posizionamento o 
allineamento 

• GetGotoVelocities. Recupera dall’oggetto la velocità (1%-100% che è stata 
selezionata per il puntamento. 

• GetManualMovement. Recupera dall’oggetto direzione e velocità per movimenti 
manuali. 

• GetPECParams. Recupera dall’oggetto i parametri per la sinusoide di correzione 
dell'errore periodico. 

• GetTargetFocusPosition. Recupera dall’oggetto la posizione di set del fuoco. 

9.3 StepAxis 
Il cuore della movimentazione è l’oggetto StepAxis che permette di muovere un motore 
passo passo come un asse di telescopio. La gestione prevede in varie situazioni delle 
attese temporali, queste sono realizzate senza introdurre ritardi (tipo funzione delay), ma 
con una serie di macchine a stati. Così l’esecuzione è veloce senza bloccare le altre 
operazioni svolte dalla CPU. 
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Due sono le funzioni ad alto livello che l’oggetto StepAxis dispone per il posizionamento 
del motore 

Goto 

Riceve in ingresso la coordinata da raggiungere e la velocità massima da utilizzare (in 
percentuale sulla massima possibile). Converte la coordinata da Ore/minuti/secondi (o 
gradi/minuti/secondi) in passi di motore. Converte la velocità massima in step al tempo di 
campionamento.  

La funzione termina rapidamente lasciando le informazioni all’interno dell’oggetto insieme il 
comando di esecuzione del movimento. Quando la funzione esce il movimento non è 
ancora iniziato 

Stop 

La funzione termina rapidamente lasciando il comando di stop con rampa di decelerazione  
all’interno dell’oggetto. Quando la funzione esce lo stop non è ancora iniziato. 

La funzione MoveManagement  è chiamata rigorosamente una volta ogni 1/100 di 
secondo. Il suo campito è di gestire la generazione della traiettoria di posizionamento. 
Riceve in ingresso: la velocità di partenza, l’accelerazione, la velocità massima e la 
posizione da raggiungere. Con questi parametri, tramite una macchina a stati costruisce un 
profilo trapezoidale con rampa di accelerazione, velocità di crociera e rampa di 
decelerazione. La rampa di decelerazione inizia quando lo spazio residuo del movimento è 
quello corretto per terminare la decelerazione sulla posizione finale. Il movimento inizia 
applicando immediatamente la velocità di 200 hz in modo da superare di getto le 
frequenze di risonanza tipiche del motori passo passo. Quando è ricevuto un comando di 
stop la rampa di decelerazione inizia immediatamente.  

La funzione ApplySetpoints  è chiamata esclusivamente da MoveManagement. Riceve in 
ingresso i setpoint di posizione e velocità da applicare ai motori. Utilizzando il segno della 
velocità è in grado di capire quale direzione applicare. Quando la velocità è superiore ad 
un certo valore essa viene usata in modo esclusivo per la determinazione della frequenza 
di clock (controllo di velocità). Quando la velocità è inferiore, essa è ignorata ed è utilizzato 
solo il set point di posizione (controllo di posizione). In caso di ascensione retta la funzione 
è in grado di cambiare dinamicamente lo step tra intero e 1/16. Tutte queste funzionalità 
sono realizzate tramite un’altra macchina a stati. In alcune commutazioni di segnali la 
macchina ha bisogno di tempi di attesa. In queste condizioni è attivato un segnale di attesa 
che raccolto dalla funzione MoveManagement sospende la generazione del profilo di 
posizionamento. Così facendo si evita accumulo di errore tra la posizione richiesta e quella 
effettiva.  
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La funzione OutputForDriver  è la più critica. E’ chiamata all’interno dell’interrupt 
temporizzato che scatta ogni 100 us. Lo scopo è quello di creare il segnale di clock 
regolare con jitter pressoché nullo. I motori passo passo sono piuttosto permalosi e non 
sopportano segnali di clock irregolari o brusche variazioni di velocità, specie alle alte 
velocità. La funzione riceve in ingresso: il numero di impulsi che devono essere emessi, la 
distanza temporale tra un impulso ed il successivo e di quanto varia il conteggio ad ogni 
colpo di clock (nel caso di cambio tra passo intero e 1/16). La funzione restituisce il valore 
di conteggio encoder (simulato) relativo alla posizione del motore e l’indicazione di 
emissione impulsi di clock termina. All’interno è attiva una ulteriore macchina a stati. 
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La funzione MoveManagenent  si occupa anche della gestione de tracking con lo stesso 
motore che esegue il puntamento dell’ascensione retta. Essa si basa sul principio che la 
rotazione siderea avviene in 86164 secondi (23 ore, 56 minuti, 4 secondi) anziché 86400 
(24 ore ). Il rapporto tra i due tempi è 1.002737908. Dato che il motore di ascensione retta 
permette la rotazione di 360° dell’asse con 3456000 impulsi, per compensare la rotazione 
della Terra al motore di ascensione retta devono essere dati 3456000 * 1.002737908 = 
3465462 impulsi addizionali nel giro di 24 ore. Tale valore è memorizzato nella variabile 
SidealSteps. 

 
L’implementazione nel codice avviene intervenendo in due diversi ambiti. 
 
1) Ogni 10 millisecondi è incrementata la variabile SkyTrackingTime del valore 10 in modo 
da tenere un conteggio dei millisecondi dalla accensione del sistema. Con questo valore è 
eseguta la proporzione tra i millisecondi trascorsi e quelli totali in un giorno:  
   
SkyTrackingStep = (SkyTrackingTime * SidealSteps) / 86400000  
 
Il valore SkyTrackingStep è sommato alla coordinata correntemente puntata. In questo 
modo nel caso di motore di ascensione fermo (tracking disabilitato) la coordinata puntata 
dal telescopio s’incrementa di 24 ore di ascensione retta ogni giorno siderale. 
 
2) Se il tracking è abilitato, una volta completato un puntamento è mantenuto un conteggio 
di millisecondi trascorsi (variabile MotorTrackingTime) incrementato ogni 10 millisecondi. 
Con questo valore è eseguta la proporzione tra i millisecondi trascorsi e quelli totali in un 
giorno:  
   
MotorTrackingStep = (MotorTrackingTime * SidealSteps) / 86400000 
 
Il valore MotorTrackingStep è quindi sottratto a setpoint di posizione per il motore di 
scensione retta in questo modo ogni volta che la formula produce un incremento di 1 del 
valore il motore indietreggia di un passo alla frequenza di 40.1095 Hz.  
 
La combinazione delle due azioni fa si che in caso di tracking attivo il telescopio si muove 
con la giusta velocità e la coordinata puntata risulta invariata. 
 
 


