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1 TCS2009 revisione 2.1 
L’apparecchiatura governa i movimenti del telescopio e cupola sia in automatico sia in 
manuale. Per questo motivo questa deve essere sempre accesa prima di ogni altro 
dispositivo. 

1.1 Attività generali 
Il software ha incorporate le coordinate dell’osservatorio, è dotato di un orologio con il 
quale calcola il tempo siderale, quindi è in grado di stabilire in ogni istante la posizione 
puntata dal telescopio. Quando il moto orario è attivo e il telecopio è allineato, sono salvate 
continuamente in un area di memoria ritentiva: le coordinate del telescopio, la data e l’ora 
correnti. In questo modo all’accensione successiva, calcolando la differenza di tempo 
siderale tra l’ultimo dato salvato e quello attuale, è possibile allineare il telescopio senza 
bisogno di puntare manualmente una stella di riferimento. 
L’orologio che conteggia data ed ora funziona anche con controllore spento. L’ora deve 
essere impostata in TU. 
 
Il software contiene una lista di stelle brillanti ordinate per ascensione retta e distribuite su 
tutto il cielo in modo che nei pressi del meridiano sia sempre possibile trovarne una. 
All’accensione del controllore il software calcola quale di queste stelle è più vicina al 
meridiano e la propone. 
 
Ogni 100ms è calcolato l’azimut del telescopio al fine di determinare la posizione della 
cupola che centra la finestra osservativa. 
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1.2 La console 
Il controllore è dotato di una console tramite la quale è possibili eseguire tutte le operazioni 
di movimentazione telescopio e cupola in manuale. 
 
All’accensione la console visualizza una pagina dove è riporta la versione del software. 
Tale pagina rimane visualizzata per 3 secondi dopo di che è visualizzata la pagina 
principale.  
 

 
Quasi ogni  pagina visualizza sull’ultima linea del display la 
funzione svolta dai 5 tasti funzionali della console. 
Di questi il tasto F5 permette sempre il ritorno alla pagina 
principale. 
 
Premendo il tasto R è possibile ottenere il rinfresco  
completo della pagina visualizzata. Questo permette di 
ovviare ad eventuali errori di comunicazione. Tali errori 
possono comportare la comparsa di caratteri errati sul 
display oppure la visualizzazione di dati in posizioni errate 
del display. Può essere utile anche in caso di distacco e 
riconnessione della console. 
 
La console può essere sostituita da un software di 
emulazione VTI920. Questo permette il passaggio dalla 
visualizzazione pagine 20x4 della console a quella 80x25 
del PC. Premendo il tasto DEL il sistema riconosce quale 
sistema di visualizzazione è connesso e si adegua di 
conseguenza. 
 

Il tasto DEL inoltre ferma sempre eventuali movimenti del telescopio e della cupola. 
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Utilizzando i tasti con le frecce è possibile muovere il 
telescopio in manuale. Il movimento avviene utilizzando la 
velocità impostata sulla pagina principale. Il movimento 
cambia sempre la coordinata indicata dalla console. 
La freccia verso l’alto incrementa la declinazione (fino al 
massimo di +90). 
La freccia verso il basso decrementa la declinazione.(fino al 
minimo di -45). 
La freccia verso destra decrementa la ascensione retta (al 
massimo di 10 ore). 
La freccia verso sinistra incrementa la ascensione retta (al 
massimo di 10 ore). 
Utilizzando alcuni dei tasti numerici è possibile muovere la 
cupola e gli sportelli in manuale. Il movimento della cupola 
avviene solo se non è stato attivato la centratura automatica 
dell’azimut del telescopio. 
Il tasto 4 ruota la cupola in senso antiorario, questo 
movimento mantiene il conteggio dell’azimut cupola 
Il tasto 6 ruota la cupola in senso orario, questo movimento 
mantiene il conteggio dell’azimut cupola. 
Il tasto 9 muove lo sportello scorrevole verso l’apertura. 

Il tasto 3 muove lo sportello scorrevole verso la chiusura. 
Il tasto 7 muove lo sportello ribaltabile verso l’apertura. 
Il tasto 1 muove lo sportello ribaltabile verso la chiusura. 
 

1.3 La pagina principale  
 

 

 
 
Visualizza sulla prima e seconda linea le coordinate correntemente puntate dal telescopio. 
Queste sono aggiornate ogni 100ms anche con i movimenti in corso. Le coordinate sono 
valide solo se il telescopio è allineato. 
Visualizza sulla terza linea un istogramma da 1 a 10 con il quale impostare la velocità delle 
operazioni manuali tra il 10% ed il 100% della velocità massima utile dei motori 
Sul lato destro sono visibili tre scritte di stato: 

1. La prima linea visualizza MOT quando il moto orario è in funzione, STP quando il 
moto orario è fermo. 
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2. La seconda linea visualizza la situazione di allineamento telescopio. ALL indica che 
il telescopio è allineato, NOAL quando il telescopio non è allineato. 

3. La terza linea è visualizzata la condizione del dati ritentivi. ERR indica che non è 
stato possibile caricarli, RIT indica che i dati ritentivi sono corretti. 

In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 
• A/F1 = visualizza la pagina di puntamento oggetti 
• B/F2 = visualizza la pagina di allineamento su oggetti 
• C/F3 = decrementa la velocità manuale fino ad un minimo di 10% 
• D/F4 = incrementa la velocità manuale fino al massimo di 100% 
• M = visualizza la pagina di monitor motori 
• O = visualizza la pagina di gestione orologio 
• K = visualizza la pagina di gestione cupola 
• L = visualizza la pagina di selezione liste oggetti 
• T = visualizza la pagina di gestione telescopio 

 

1.4 Pagina di puntamento 
 

 

 
 
Visualizza la stella correntemente selezionata presa dalla lista di stelle brillanti contenute 
nel software. Sono mostrati il nome della stella e le sue coordinate apparenti calcolate con 
l’equinozio alla data. E’ possibile scorrere la lista cambiando la stella selezionata e su 
questa è possibile effettuare il puntamento. 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• B/F2 = punta la stella selezionata e torna alla pagina principale.  
• C/F3 = seleziona la stella precedente  
• D/F4 = seleziona la stella successiva 
• E/F5= torna alla pagina principale 
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1.5 Pagina di allineamento 
 

 

 
 
Visualizza la stella correntemente selezionata presa dalla lista di stelle brillanti contenute 
nel software. Sono mostrati il nome della stella e le sue coordinate apparenti con 
l’equinizio alla data. E’ possibile scorrere la lista cambiando la stella selezionata e su 
questa è possibile effettuare l’allineamento. 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• A/F1 = allinea le coordinate del telescopio sulla stella selezionata e torna alla pagina 
principale.  

• C/F3 = seleziona la stella precedente  
• D/F4 = seleziona la stella successiva 
• E/F5= torna alla pagina principale 

1.6 Pagina di monitor motori 
 

 

 
 
Visualizza i valori di tutti i valori numerici che concorrono a definire le posizioni dei motori di 
ascensione retta e declinazione. Data la grande quantità di dati contenuti la console 
mostra una pagina vuota mentre i dati sono visibili solamente con il terminale emulato 
VTI920 su PC. 
 
I dati sono disposti su 4 colonne: la colonna Impostazione mostra i dati di impostazione del 
movimento, la colonna Richiesto contiene la posizione richiesta come target per il 
posizionamento, la colonna Azione contiene la richiesta elaborata del software di controllo 
assi per raggiungere quanto richiesto con le opportune rampe e velocità, la colonna reale 
indica la posizione attualmente assunta degli assi. 



Osservatorio di Bassano Bresciano 
 Manuale TCS2009 Pag.7/10 
 ______________________________________________________________________  
 
 

 
 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• E/F5= torna alla pagina principale 

1.7 Pagina di gestione orologio 
 

 

 
 
Visualizza e permette il settaggio dell’orologio installato sul controllore. La correttezza di 
questo orologio sta alla base del calcolo dell’azimut del telescopio. 
Come indicato dalla prima linea l’ora deve essere impostata in TU. La seconda linea 
mostra la data e l’ora correntemente segnate dall’orologio. La terza e la quarta linea 
contengono i dati a cui impostare l’orologio.  
Quando si entra in questa pagina i dati di settaggio sono copiati dall’orologio ed un 
asterisco è mostrato davanti al campo del giorno. L’asterisco indica il campo che più 
essere modificato. La variazione si ottiene per incremento/decremento con i tasti frecce 
verticali. Le frecce orizzontali permettono di cambiare il campo  sottoposto a modifica. Una 
volta selezionata la data e l’ora di settaggio tutti i dati sono impostati contemporaneamente 
premendo il tasto enter.  
In questa pagina non è possibile muovere manualmente il telescopio. 
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1.8 Pagina liste oggetti 
 

 

 
 
Visualizza una pagina tramite la quale è possibile selezionare una lista di oggetti per 
categoria verso cui puntare il telescopio 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• A/F1 = Visualizza la lista dei pianeti. 
• B/F2 = Visualizza la lista delle stelle doppie. 
• C/F3 = Visualizza la lista delle nebulose  
• D/F4 = Visualizza la lista delle galassie 
• E/F5= torna alla pagina principale 

 

1.9 Pagina lista pianeti 
 

 

 
 
Visualizza la lista dei pianeti che comprende: 

• Luna 
• Mercurio 
• Venere 
• Marte  
• Giove 
• Saturno 
• Urano 
• Nettuno 
• Sole 
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Le coordinate apparenti sono calcolate al momento della visualizzazione e sono riferite 
all’equinozio alla data. E’ possibile scorrere la lista cambiando l’oggetto selezionato e su 
questo è possibile effettuare il puntamento. 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• B/F2 = punta la stella selezionata e torna alla pagina principale.  
• C/F3 = seleziona la stella precedente  
• D/F4 = seleziona la stella successiva 
• E/F5= torna alla pagina principale 

 

1.10 Pagina di gestione cupola 
 

 

  
 
Visualizza i dati della cupola e permette l’impostazione della movimentazione. La seconda  
linea mostra l’azimut della cupola e l’azimut del telescopio. L’azimut della cupola è corretto 
dopo che questa è stata allineata sui contatti striscianti. ,L’azimut del telescopio è corretto 
se questo è allineato, il moto orario è attivo e l’orologio è impostato correttamente. 
La terza linea riporla una serie di dati:  

• Cnt = valore di conteggio dell’encoder cupola dal quale è ricavato l’azimut. Il 
conteggio si incrementa con la rotazione oraria e decrementa con la rotazione 
antioraria 

• All = indica l’allineamento della cupola. 0 significa cupola non allineata, 1 significa 
cupola allineata. 

• Aut = indica l’attivazione del posizionamento automatico sull’azimut del telescopio. 0 
significa posizionamento in manuale, 1 significa posizionamento in automatico. 

 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• A/F1 = attiva il posizionamento automatico della cupola sull’azimut del telescopio. 
• B/F2 = attiva il posizionamento in manuale della cupola, 
• C/F3 = Comanda il posizionamento della cupola sulla posizione di riposo.  
• D/F4 = Comanda il posizionamento della cupola sui contatti striscianti. Nel caso in 

cui la cupola non sia allineata, imposta sempre il moto antiorario. Nel caso in cui la 
cupola sia allineata imposta la direzione con il percorso più breve.  

• E/F5= torna alla pagina principale 
 

1.11 Pagina di gestione telescopio 
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Visualizza i dati del telescopio e permette alcune impostazioni e movimentazioni. La 
seconda  linea mostra lo stato di attivazione del moto orario, 0=moot oraio fermo, 1 = moto 
orario attivo. 
 
In questa pagina soni gestiti i seguenti tasti: 

• A/F1 = Ferma il moto orario. 
• B/F2 = Attiva il moto orario, 
• C/F3 = Comanda il posizionamento del telescopio in meridiano a declinazione 0.  
• E/F5= torna alla pagina principale 

 


