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1 Polypus versione 1.9. 
Il programma Polypus permette una gestione completamente automatica  dell’ osservatorio 
estendendo i suoi tentacoli a tutti i dispositivi. Il PC deve essere connesso tramite la linea 
seriale COM1 alla seconda seriale del driver. La comunicazione avviene tramite protocollo 
LX200 al quale sono stati aggiunti dei comandi per ottenere alcune funzionalità aggiuntive. 
Il PC deve essere collegato tramite USB alla camera CCD.  
 

 

1.1 Operazioni iniziali. 
Una volta avviato il programma esso crea automaticamente una cartella con i file della 
serata. Tale cartella è creata sotto la cartella indicata come Foto nella configurazione. Il 
nome della cartella è dato dalla data di start del programma nella forma anno-mese-giorno.   

1.2 Diario. 
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Il programma è in grado di generare un file di diario per memorizzare le informazioni  
salienti della serata osservativa al fine di disporne quando i dati sono elaborati. 
L’attivazione del diario inizia con la prima comunicazione corretta che avviene tra il 
programma ed il controllore. In questo istante è visualizzata la seguente finestra di dialogo: 
 
 

 
 
Tramite questa finestra è possibile indicare quali osservatori sono presenti in osservatorio 
e quali sono connessi in remoto. Una casella di testo multi linea permette di inserire la 
descrizione dello scopo della serata e tutto quanto si pensa che debba essere ricordato 
successivamente (ad esempio l’uso di filtri).  
Se la finestra è chiusa con il tasto OK le informazioni sono salvate ed è attivata la gestione 
del diario. 
Se la finestra è chiusa non il tasto Cancel  il diario non è attivato. 
 
Se il diario è attivo è generato un file con nome “Diario.txt” nella cartella dei file della 
serata. Questo file contiene: 

• La data di inizio osservazioni 
• L’ora di avviamento del programma. 
• La temperatura rilevata ad inizio serata. 
• La lista degli osservatori presenti. 
• La lista degli osservatori connessi. 
• Lo scopo della osservazioni. 
• I parametri delle sequenze di flat, dark e fotografie attivate 
• L’ora di fine osservazioni. 

1.3 Aspetto generale 
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Il programma è dotato di una finestra multi pagina che permette di accedere a varie 
funzioni. Le pagine possono essere selezionate tramite l’apposito controllo presente nella 
parte superiore della finestra. La pagina visualizzata all’avvio del programma è “Comandi  
manuali ”.  
  

 

1.4 Barre di stato 
Sul bordo inferiore della finestra ci sono 4 barre di stato. Queste sono visibili 
indipendentemente dalla pagina selezionata e riportano tutte le informazioni salienti del 
programma. La scritta che si trova alla estrema sinistra di ogni barra identifica il genere di 
informazioni mostrate. 
 

 

1.4.1 Barra di stato del telescopio 
La barra di stato del telescopio riporta da sinistra a destra le seguenti informazioni: 

 
 
Ascensione retta.  Mostra l’ascensione retta correntemente puntata dal telescopio. La 
coordinata è aggiornata ogni secondo. Se la scritta è mostrata di colore nero, la coordinata 
è attendibile ed il telescopio è fermo. In questo caso è possibile eseguire fotografie. La 
scritta è di colore rosso quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni : il driver 
non è in comunicazione, il telescopio non è allineato, il moto orario è spento, il telescopio è 
in movimento. 
 
Declinazione.  Mostra la declinazione correntemente puntata dal telescopio. La coordinata 
è aggiornata ogni secondo. Se la scritta è mostrata di colore nero, la coordinata è 
attendibile ed il telescopio è fermo. In questo caso è possibile eseguire fotografie. La 
scritta è di colore rosso quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni : il driver 
non è in comunicazione, il telescopio non è allineato, il moto orario è spento, il telescopio è 
in movimento. 
 
Azimut.  Mostra l’azimut correntemente puntato dal telescopio. L’azimut è misurato da sud 
verso ovest come indicato nelle MPC. La coordinata è aggiornata ogni secondo.   
 
Altezza.  Mostra l’altezza sull’orizzonte correntemente puntata dal telescopio. La coordinata 
è aggiornata ogni secondo.  
 
Moto orario.  Mostra lo stato del moto orario.  

• Quando il moto orario è acceso è visualizzata la scritta “M.Orario ON” di colore nero. 
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• Quando il moto orario è spento è visualizzata la scritta “M.Orario OFF” di colore 
rosso. In questo caso è lecito eseguire fotografie solo in caso di telescopio e cupola 
in posizione di riposo al fine di eseguire dark e flat. 

 
Allineamento.  Mostra lo stato di allineamento del telescopio.  

• Quando il telescopio è allineato è visualizzata la scritta “Allineato” di colore nero. 
• Quando il telescopio è disallineato è visualizzata la scritta “Disallineato” di colore 

rosso. Il telescopio perde l’allineamento quando: interviene l’interruttore al mercurio 
di sicurezza, si smonta e rimonta l’hardware del driver, si scarica la batteria di 
tamponamento del driver. 

 
Stato motori. Mostra lo stato dei motori brushless di comando di ascensione retta e 
declinazione. 

• Quando entrambi il motori funzionano regolarmente è visualizzata la scritta “Motori 
OK” di colore nero. 

• Quando il motore di ascensione retta è in stato di fault è visualizzata la scritta “Faut 
AR” di colore rosso. 

• Quando il motore di ascensione retta funziona regolarmente mentre il motore di 
declinazione è in stato di fault è visualizzata la scritta “Faut DE” di colore rosso. 
 

PEC. Correzione dell’errore periodico. Quando è attiva la correzione dell’errore periodico 
sono visualizzati la fase del motore di ascensione retta e la corrispondente correzione in 
step. 

 

1.4.2 Barra di stato della cupola 
La barra di stato della cupola riporta da sinistra a destra le seguenti informazioni: 

 
 
Sportello scorrevole.  Mostra lo stato dello sportello scorrevole. 

• Quando lo sportello è aperto è mostrata la scritta “Sc.Aperto”. 
• Quando lo sportello è chiuso è mostrata la scritta “Sc.Chiuso”. 
• Quando lo sportello si sta aprendo con comando automatico (il movimento termina 

quando lo sportello è completamente aperto) è mostrata la scritta “Sc.Ape.Auto.”. 
• Quando lo sportello si sta aprendo con comando manuale (il movimento dura fino a 

che è premuto il pulsante del quadro in cupola) è mostrata la scritta “Sc.Ape.Man.”. 
• Quando lo sportello si sta chiudendo con comando automatico (il movimento 

termina quando lo sportello è completamente chiuso) è mostrata la scritta 
“Sc.Chi.Auto.”. 

• Quando lo sportello si sta chiudendo con comando manuale (il movimento dura fino 
a che è premuto il pulsante del quadro in cupola) è mostrata la scritta “Sc.Chi.Man.”. 

La scritta è mostrata di colore nero solo in caso di sportello aperto, in questo caso è 
possibile eseguire fotografie. In tutti gli altri casi la scritta è rossa. 
 
Sportello ribaltabile.  Mostra lo stato dello sportello ribaltabile. 
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• Quando lo sportello è aperto è mostrata la scritta “Ri.Aperto”. 
• Quando lo sportello è chiuso è mostrata la scritta “Ri.Chiuso”. 
• Quando lo sportello si sta aprendo con comando automatico (il movimento termina 

quando lo sportello è completamente aperto) è mostrata la scritta “Ri.Ape.Auto.”. 
• Quando lo sportello si sta aprendo con comando manuale (il movimento dura fino a 

che è premuto il pulsante del quadro in cupola) è mostrata la scritta “Ri.Ape.Man.”. 
• Quando lo sportello si sta chiudendo con comando automatico (il movimento 

termina quando lo sportello è completamente chiuso) è mostrata la scritta 
“Ri.Chi.Auto.”. 

• Quando lo sportello si sta chiudendo con comando manuale (il movimento dura fino 
a che è premuto il pulsante del quadro in cupola) è mostrata la scritta “Ri.Chi.Man.”. 

La scritta è mostrata di colore nero solo in caso di sportello aperto, in questo caso è 
possibile eseguire fotografie. In tutti gli altri casi la scritta è rossa. 
 
Azimut.  Mostra l’azimut della cupola. L’azimut è misurato da sud verso ovest come 
indicato nelle MPC. La coordinata è aggiornata ogni secondo. Nel caso in cui la cupola si 
trovi nella posizione di riposo oltre all’azimut è mostrata la lettera H (home). 
La scritta è mostrata di colore nero se la cupola è allineata (il valore dell’azimut è 
attendibile) e l’azimut differisce da quello del telescopio di meno di 5 gradi. In questo caso 
il telescopio inquadra il cielo ed è possibile eseguire fotografie.  
Se la cupola è disallineata oppure l’azimut differisce da quello del telescopio per più di 5 
gradi la scritta è rossa. 
 
Luci flat. Mostra lo stato di accensione delle luci di ripresa del flat.  
La scritta più essere “Luci flat OFF” di colore nero oppure “Luci flat ON” di colore rosso. 
 
Ventilazione.   Mostra lo stato di accensione del dispositivo di ventilazione e sbrinamento 
della lastra correttrice.  
La scritta più essere “Ventilaz.OFF” di colore nero oppure “Ventilaz.ON” di colore rosso. 
 
Allineamento.  Mostra lo stato di allineamento della cupola.  

• Quando la cupola è allineata è visualizzata la scritta “Allineata” di colore nero. 
• Quando la cupola è disallineato è visualizzata la scritta “Disallineata” di colore rosso. 

La cupola perde l’allineamento quando: si smonta e rimonta l’hardware del driver, si 
scarica la batteria di tamponamento del driver. 
 
Movimento cupola.  Mostra lo stato di movimentazione della cupola. 

• Quando la cupola è posta in stato di inseguimento automatico dell’azimut del 
telescopio è mostrata la scritta “Automatico” di colore nero. In questa situazione la 
movimentazione è completamente demandata al driver. Gli spostamenti effettuati 
per inseguire il moto orario non sono visualizzati. 

• Quando la cupola non si trova in stato di inseguimento automatico la scritta appare 
di colore rosso seguendo queste casi: 

• Quando la cupola è ferma è mostrata la scritta “Ferma”. 
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• Quando la cupola è comandata manualmente per un rotazione oraria è 
mostrata la scritta “Rot.oraria”.  

• Quando la cupola è comandata manualmente per un rotazione antioraria è 
mostrata la scritta “Rot.antioraria”. 

• Quando la cupola sta raggiungendo automaticamente la posizione di zero è 
mostrata la scritta “Pos.zero”. 

• Quando la cupola sta raggiungendo automaticamente la posizione di riposo è 
mostrata la scritta “Pos.riposo”. 

 
Temperatura.  Mostra la temperatura rilevata in cupola in gradi centigradi. 
 

1.4.3 Barra di stato delle fotografie 
La barra di stato delle fotografie riporta da sinistra a destra le seguenti informazioni: 

 
 
Nome.  Mostra il nome assegnato all’ultima fotografia salvata. 
 
Esposizione.  Mostra il tempo di esposizione in secondi dell’ultima fotografia avviata. 
 
Stato esposizione.  Mostra un istogramma che visualizza lo stato di completamento 
dell’esposizione in corso. Durante l’esposizione l’istogramma è visualizzato in rosso su 
fondo giallo. Quando l’esposizione è terminata l’istogramma è verde. 
 
Fondo.  Mostra il valore di fondo dell’ultima immagine scaricata. 
 
Indice di visibilità. Mostra l’indice di visibilità dell’ultima immagine scaricata.  
 

1.4.4 Barra di stato generale 
La barra di stato generale riporta da sinistra a destra le seguenti informazioni: 

 
 
Data. Mostra la data UT corrente. 
 
Ora. Mostra l’ora UT corrente.. 
 
Tempo siderale.  Mostra il tempo siderale locale corrente. Di conseguenza questo è 
l’ascensione retta che stà transitando in meridiano. 
 
Quadro.  Mostra lo stato di accensione del quadro elettrico che alimenta driver, motori e 
ccd. 

• Quando il quadro è acceso è visualizzata la scritta “Quadro ON” di colore nero. 
• Quando il quadro è spento è visualizzata la scritta “Quadro OFF” di colore rosso. 
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Comunicazione. Mostra lo stato della linea di comunicazione con il driver.  

• Quando la comunicazione è spenta è visualizzata la scritta “Comm.Off” di colore 
rosso. 

• Quando la comunicazione è accesa ma il programma non riesce a comunicare con 
il driver è visualizzata la scritta “No comm.” di colore rosso. 

• Quando la comunicazione è accesa ed il programma comunica regolarmente con il 
driver è visualizzata la scritta “Comm. OK” di colore nero. 

 
Dati. Mostra lo stato dei dati ritentivi sul driver. I dati ritentivi permettono di mantenere 
l’allineamento del telescopio quando tutto spento. 

• Quando i dati sono stati mantenuti dal driver è visualizzata la scritta “Dati OK”. 
• Quando i dati sono stati persi dal driver è visualizzata la scritta “Dati persi”. 

 

1.5 Pagina Comandi manuali 
Contiene una serie di comandi che possono essere attivati manualmente su elementi 
dell’osservatorio. I comandi sono raggruppati in modo omogeneo tramite riquadri. 
 

 
 
In questa pagina sono disponibili più comandi tramite la coppia di bottoni arresto e avvio: 
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Questi bottoni, quando si trovano accoppiati, sono progettati per lavorare in modo 
mutualmente esclusivo. Quando è premuto il tasto di accensione è lanciato il relativo 
comando ed il bottone rimane premuto. Il corrispondente tasto di arresto si rilascia 
automaticamente. La medesima cosa accade premendo il bottone di arresto. In questo 
modo i bottoni oltre a permettere l’accensione e l’arresto del dispositivo ne visualizzano lo 
stato. 

1.5.1 Riquadro controllore. 
Permette di effettuare operazioni basilari nella gestione del controllore. Questo infatti 
contiene i primi comandi da utilizzare per l’avviamento dell’osservatorio. 
 

 
 
Quadro elettrico.  Accende è spegne il quadro elettrico che alimenta tutti i dispositivi 
dell’osservatorio. Occorre tenere presente che il quadro alimenta: il controllore, i motori di 
cupola e telescopio, la camera CCD ed inoltre la lampada di illuminazione per la Webcam. 
 
Comunicazione. Accende e spegne la comunicazione con il controllore di governo del 
telescopio e cupola. Nel caso si desideri pilotare il telescopio con altri programmi con 
protocollo LX200 è necessario lasciare spenta la comunicazione al fine di lasciare libera la 
linea seriale. 
 
Orologio.  Invia l’orario del PC al controllore di governo del telescopio e cupola. L’ora 
esatta è necessaria per un corretto calcolo del tempo siderale il quale a sua volta permette 
di riprendere l’allineamento. L’allineamento è ripreso in qualsiasi posizione il telescopio sia 
stato spento. La regolazione dell’orologio deve essere fatta prima di avviare il moto orario. 
 

1.5.2 Riquadro cupola. 
Permette di gestire tutti gli elementi della cupola. 
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Rotazione. Sono disponibili 7 tasti per la rotazione della cupola (da sinistra a destra): 

• Attivazione dell’ inseguimento automatico dell’azimut del telescopio da parte della 
cupola. Premendo questo bottone la cupola inizia a muoversi sino a portare la 
finestra di vista in corrispondenza del telescopio. Successivamente muove la cupola 
seguendo gli spostamenti del telescopio. In questa situazione tutti i bottoni dal terzo 
al settimo sono disabilitati. 

• Attivazione della gestione manuale movimentazione cupola. Premendo questo 
bottone la cupola rimane dove si trova. Successivi movimenti del telescopio non 
comportano la rotazione della cupola. 

• Comando di posizionamento della cupola sulla posizione di riposo. La cupola si 
arresta automaticamente quando la posizione di riposo è raggiunta.  

• Comando di posizionamento della cupola sulla posizione di zero. La cupola si 
arresta automaticamente quando la posizione di zero è raggiunta. La posizione di 
zero permette di alimentare i motori di movimentazione sportelli. 

• Arresto del movimento della cupola. Qualsiasi movimento sia in corso esso viene 
arrestato. 

• Avvio del movimento manuale della cupola in senso antiorario. La cupola si muove 
sino a che non è premuto il tasto di arresto. 

• Avvio del movimento manuale della cupola in senso orario. La cupola si muove sino 
a che non è premuto il tasto di arresto. 

 
Scorrevole. Sono disponibili 3 tasti per la gestione dello sportello scorrevole (da sinistra a 
destra): 

• Attivazione della chiusura automatica dello sportello. Per effettuare questa 
operazione la cupola si deve trovare nella posizione di zero. 

• Arresto del movimento dello sportello. 
• Attivazione dell’apertura automatica dello sportello. Per effettuare questa 

operazione la cupola si deve trovare nella posizione di zero. 
 

Ribaltabile. Sono disponibili 3 tasti per la gestione dello sportello ribaltabile (da sinistra a 
destra): 

• Attivazione della chiusura automatica dello sportello. Per effettuare questa 
operazione la cupola si deve trovare nella posizione di zero. 

• Arresto del movimento dello sportello. 
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• Attivazione dell’apertura automatica dello sportello. Per effettuare questa 
operazione la cupola si deve trovare nella posizione di zero. 

 
Luci flat.  Accende è spegne le luci di ripresa del flat. Per effettuare la ripesa del flat la 
cupola ed il telescopio si devono trovare in posizione di riposo ed il moto orario deve 
essere spento. 
 
Ventilazione.  Accende è spegne dispositivo di ventilazione e sbrinamento della lastra 
correttrice. Per sicurezza dopo un minuto dall’accensione  il controllore spegne 
automaticamente tale dispositivo. 

1.5.3 Riquadro telescopio. 
Permette di gestore i motori del telescopio. 
 

 
 
Posizione. Sono disponibili 6 tasti per il cambio posizione puntata dal telescopio ed uno 
slider.  

• Lo slider permette di selezionare la velocità di posizionamento manuale tra le 4 rese 
disponibili dal protocollo LX200. La posizione a sinistra corrisponde alla velocità più 
bassa. La posizione a destra corrisponde alla massima velocità utilizzata dal 
telescopio. Questo slider non agisce sulla velocità di spostamento automatica. Gli 
spostamenti automatici avvengono sempre alla massima velocità. 

• I bottoni con la freccia permettono di avviare la movimentazione manuale del 
telescopio verso le corrispondenti direzioni. Il telescopio rimane in movimento anche 
quando il bottone è rilasciato. La velocità di movimentazione è quella impostata con 
lo slider. E’ possibile muovere contemporaneamente ascensione retta e 
declinazione. Nel caso in cui non sia arrestato il movimento non prosegue oltre +/- 
12 ore in ascensione retta e oltre +90 -45 in declinazione. 

• Il bottone di arresto ferma qualsiasi movimento in corso, sia automatico sia 
manuale. 

• Il bottone di home posiziona automaticamente il telescopio sulla posizione di riposo. 
Tale posizione corrisponde al centro cielo (meridiano ed equatore celeste). 

1.5.4 Riquadro sequenza di apertura. 
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Permette di avviare ed arrestare la sequenza di apertura dell’osservatorio selezionando le 
operazioni che si desiderano 
 

 
 
La lista contiene le operazioni che compongono la sequenza di apertura, nel corretto 
ordine di esecuzione.  Ogni singola operazione più essere disattivata. In accensione tutte 
le operazioni sono abilitate.  
Il bottone avvia la sequenza. Una volta che la sequenza è avviata, l’immagine del bottone 
cambia indicando che la funzione dello stesso diventa di interruzione. 
Quando la sequenza è attiva, è evidenziato il passo correntemente in corso.  
Al termine della sequenza il bottone ritorna a visualizzare l’immagine di avviamento. 

1.5.5 Riquadro sequenza di chiusura. 
Permette di avviare ed arrestare automaticamente e manualmente, la sequenza di 
chiusura dell’osservatorio selezionando le operazioni che si desiderano 
 

 
 
La lista contiene le operazioni che compongono la sequenza di chiusura, nel corretto 
ordine di esecuzione.  Ogni singola operazione più essere disattivata. In accensione tutte 
le operazioni sono abilitate.  
Il bottone avvia la sequenza. Una volta che la sequenza è avviata, l’immagine del bottone 
cambia indicando che la funzione dello stesso diventa di interruzione. 
Quando la sequenza è attiva, è evidenziato il passo correntemente in corso.  
Al termine della sequenza il bottone ritorna a visualizzare l’immagine di avviamento. 
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E’ possibile inserire ora e minuto (UT) per il quale si desidera attivare automaticamente la 
sequenza di chiusura nel caso di programma non attivato. Un check box abilita l’attivazione 
automatica, in questo caso ogni secondo è controllato l’orologio del PC.  
Quando l’ora arriva a corrispondere a quella programmata e nessun programma è in 
esecuzione, la sequenza è attivata.  
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1.6 Pagina Fotografie 
Contiene comandi e informazioni che permettono di puntare il telescopio sull’oggetto 
desiderato, eseguire fotografie e valutarle. Questa è la pagina fondamentale per l’utilizzo 
del programma. 
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1.6.1 Riquadro CCD. 
Permette di effettuare fotografie e vedere le relative immagini. 
 

 
 
Bottoni Attiva e Rilascia. Questi bottoni permettono di attivare e rilasciare la gestione del 
CCD da parte del programma. Nel caso si desideri acquisire immagini con altri programmi 
è necessario rilasciare il CCD. Senza l’attivazione del CCD sono impossibili tutte le altre 
operazioni eseguire da Polypus. 
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Controllo esposizione. Il tempo di esposizione in secondi è impostata da una listbox che 
contiene già una serie di tempi predefiniti. Se necessario un tempo diverso da quelli 
presenti nella lista è’ possibile inserirlo manualmente. Il tempo può essere indicato con due 
decimali, il valore minimo è 0.01s, il valore massimo è 999 s. Premendo il tasto Scatta  
l’esposizione è avviata. Durante l’esposizione la casella di edit mostra il tempo di 
esposizione già trascorso. Al termine dell’esposizione l’immagine è scaricata dal CCD 
automaticamente.  
Se si desidera fermare anticipatamente l’esposizione è sufficiente premere il tasto Ferma . 
Anche in questo caso è scaricata l’immagine ripresa fino a quel momento. 
 

 
 
Salvataggio immagine. Tramite la casella di testo è possibile selezionare il nome base 
che si desidera assegnare all’immagine. Premendo il tasto Salva  l’immagine è salvata su 
file. Il salvataggio avviene nella cartella con i file della serata. Il nome assegnato 
effettivamente al file è la composizione del nome base ed un numero progressivo separato 
dal carattere underscore. Il numero progressivo è assegnato verificando che nella cartella 
non esista già un file con tale nome.  
 

 
 
Immagini. Sono visibili due immagini. La più grande è l’ultima fotografia scaricata dal 
CCD. L’orientamento dell’immagine è pari alla vista in cielo. Il nord si trova in alto, l’est si 
trova a sinistra. La seconda immagine mostra una porzione zoomata della prima, in 
corrispondenza della posizione del puntatore. Il fattore di zoom è 4. Al centro 
dell’immagine zoomata è visualizzato un piccolo crocicchio rosso che indica il pixel puntato 
dal puntatore.   
 
Valori.  A fianco dell’immagine zoomata sono visualizzate le coordinate x e y 
correntemente indicate dal puntatore ed il valore del pixel relativo. Il valore del pixel può 
andare da 0 (nero) a 65536 (pixel saturo).  
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1.6.2 Sottopagina Immagine 
Permette di valutare informazioni statistiche relative all’ultima immagine scaricata dal CCD 
e di effettuare riprese di immagini di calibrazione del CCD. 
 

 

1.6.2.1 Riquadro Scalatura.  
Permette di valutare l’immagine ed impostare la scalatura. L’obbiettivo della scalatura è 
identificare un valore di minimo sotto il quale tutti i pixel sono visualizzati come neri ed il 
valore di massimo sopra il quale tutti i pixel sono visualizzati come bianchi. Per i valori 
intermedi è selezionato un valore di grigio proporzionato. 
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Istogramma. Mostra la densità di valori dell’ultima immagine scaricata. L’asse orizzontale 
indica i valori da 0 a 65535 mentre l’asse verticale indica il numero di pixel che hanno quel 
determinato valore. L’istogramma è attraversato da una linea rossa tra il valore minimo 
(nero) ed il valore massimo (bianco). Tipicamente l’istogramma di un cielo stellato si 
presenta come una gaussiana con il picco corrispondente al fondo del cielo. La gaussiana 
ha il lato destro più ampio in quando sono presenti in quantità pixel luminosi dovuti alla 
presenza delle stella.   
  
Slider superiore.  Permette di impostare il valore di massimo. Il cursore dello slider  si 
trova in corrispondenza dell’estremo superiore della linea rossa. Modificando questo valore 
è aggiornato automaticamente il valore massimo ed è ricostruita l’immagine con la nuova 
scalatura. 
 
Massimo.  Visualizza il valore di massimo della scalatura. Modificando questo valore è 
aggiornato lo slider superiore ed è ricostruita l’immagine con la nuova scalatura. 
 
Slider inferiore.  Permette di impostare il valore di minimo. Il cursore dello slider  si trova in 
corrispondenza dell’estremo inferiore della linea rossa. Modificando questo valore è 
aggiornato automaticamente il valore minimo ed è ricostruita l’immagine con la nuova 
scalatura. 
 
Minimo.  Visualizza il valore di minimo della scalatura. Modificando questo valore è 
aggiornato lo slider inferiore ed è ricostruita l’immagine con la nuova scalatura. 
Sigma +/-  Permettono l’esecuzione di una scalatura automatica. La scalatura automatica è 
comoda per ottenere sempre lo stesso contrasto e la stessa luminosità al cambiare delle 
condizioni del cielo e dell’esposizione. Si devono definire le quantità di scarto quadratico 
medio a cui si desidera impostare il minimo ed il massimo, rispetto al valore di fondo. Infatti 
ad ogni nuova immagine scaricata è calcolato il valore di fondo (picco sull’istogramma) e lo 
scarto quadratico medio del fondo (considerando solo il lato sinistro 
dell’istogramma).Quando la scalatura automatica è attiva questi valori sono utilizzati per 
l’impostazione di minimo e massimo. 
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Il valore di minimo è impostato cosi: 
 
 Minimo = Fondo – SigmaFondo * Sigma- 
 
Il massimo è impostato così: 
 
 Massimo = Fondo + SigmaFondo * Sigma+  

1.6.2.2 Riquadro Statistiche. 
Mostra valori statistici relativi all’ultima immagine scaricata. 
 

 
 
Minimo.  Valore pixel minimo rilevato sull’immagine. 
 
Massimo.  Valore pixel massimo rilevato sull’immagine. 
 
Fondo. Valore pixel più presente nell’immagine. Corrisponde al valore medio del fondo. 
 
Sigma fondo.  Scarto quadratico medio del fondo. E’ calcolato considerando solo il lato 
sinistro dell’istogramma. 
 
Sigma totale.  Scarto quadratico di tutta l’immagine rispetto al fondo (diverso da scarto 
quadratico medio dell’immagine).  
 
Indice di visibilità.  Rapporto tra i due precedenti valori. Un valore elevato indica che le 
stelle emergono bene dal fondo cielo. Un valore prossimo a 1 indica che l’immagine 
contiene solo il fondo cielo. 
 
FWHM. Indica il raggio in pixel entro il quale cade la maggior parte della luce della stella. 
Questo valore è indipendente dalla magnitudo della stella ed è calcolato sulle 10 stelle più 
luminose dell’immagine. 
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1.6.2.3 Riquadro Flat 
Permette di riprendere automaticamente una sequenza di immagini di flat ed i relativi dark. 
La sequenza deve essere effettuata quando il telescopio è in posizione di riposo. La 
sequenza: posiziona la cupola in posizione di riposo,accende  le luci flat, esegue la 
fotografie di flat, spegne la luce di flat ed esegue le foto di dark. Alle foto di flat è 
assegnato il nome base “Flat” mentre a quelle di dark è assegnato il nome base “Dark”. 
Tutte le foto sono salvate nella cartella con i file della serata. 
 

  
  
Esposizione. Il tempo di esposizione in secondi è impostata da una listbox che contiene 
già una serie di tempi predefiniti. Se necessario un tempo diverso da quelli presenti nella 
lista è’ possibile inserirlo manualmente. Durante l’esposizione la casella di edit a fianco 
mostra il tempo di esposizione già trascorso.  
 
N.Foto.Flat.  Permette di definire il numero di fotografie da effettuare con luci flat accese. 
La casella di edit a fianco mostra il numero di fotografie già scattate. 
 
N.Foto.Dark.  Permette di definire il numero di fotografie da effettuare con luci flat spente. 
La casella di edit a fianco mostra il numero di fotografie già scattate. 

1.6.2.4 Riquadro Dark 
Permette di riprendere automaticamente una sequenza di immagini di dark. Alle foto è 
assegnato il nome base composto da “Dark” seguito dal tempo di esposizione e dalla 
temperatura. Tutte le foto sono salvate nella cartella dei dark perché utilizzabili in tutte 
fotografie eseguite anche in serate diverse, con quel tempo di esposizione e quella 
temperatura. 
 

 
  
Esposizione. Il tempo di esposizione in secondi è impostata da una listbox che contiene 
già una serie di tempi predefiniti. Se necessario un tempo diverso da quelli presenti nella 
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lista è’ possibile inserirlo manualmente. Durante l’esposizione la casella di edit a fianco 
mostra il tempo di esposizione già trascorso.  
 
N.Foto.  Permette di definire il numero di fotografie da effettuare. La casella di edit a fianco 
mostra il numero di fotografie già scattate. 
 

1.6.2.5 Riquadro Sequenza 
Avvia una sequenza di fotografie sullo stesso oggetto e con lo stesso tempo di 
esposizione. Durante la sequenza, per permettere l’esecuzione non presidiata, è possibile 
controllare le condizioni del cielo ed effettuare la ventilazione temporizzata della lastra 
correttrice. 

  
 
N.Foto.  Permette di impostare il numero di fotografie che si desiderano effettuare. La 
casella di edit successiva mostra il numero di fotografie già scattate. 
 
Avvia.  Permette di avviare la sequenza. L’operazione è accettata se è stato indicato il 
nome dell’oggetto, se il CCD è attivato e altre sequenze non sono in corso. 
 
Ferma.  Permette di fermare la sequenza in corso. 
 
Controllo cielo. Permette di attivare il controllo cielo nuvoloso con i parametri precedenti. 
 
Controllo PE.  Attiva il controllo dell’errore periodico, Durante la sequenza di fotografie è 
scritta nella pagina di servizio per  ogni foto la coordinata del centroide dell’oggetto più 
luminoso accanto alla fase del motore di declinazione.  
 
Indice visibilità e Durata.  Permettono di definire una soglia di indice di visibilità minima 
sotto la quale il cielo è considerato nuvoloso ed il tempo massimo di tempo nuvoloso prima 
di attivare la chiusura automatica. 
 
Intervallo Durata e Pausa.  Permettono di definire l’intervallo di tempo tra una ventilazione 
e la sucessiva (minuti), il tempo di ventilazione (secondi) e la pausa prima della ripresa 
delle fotografie (secondi). 
 
Ventilaz.  Permette l’attivazione della ventilazione temporizzata. 
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1.6.3 Sottopagina Carta 
Visualizza una carta del cielo con stessa scala delle immagini CCD.  
 

 
 
Al centro dell’immagine è visualizzato un rettangolo rosso con le stesse dimensioni 
dell’immagine CCD. Mantenendo premuto il tasto CTRL ed il tasto sinistro del mouse è 
possibile trascinare il rettangolo in modo da aggiustare l’inquadratura della carta. Al rilascio 
del mouse la carta è ridisegnata con il rettangolo centrato sulla nuova posizione.  
Nel caso in cui l’area del cielo sia correntemente occupata da uno dei pianetini inseriti della 
lista (vedi sottopagina oggetti) questo è visualizzato con un cerchietto verde. Un tratto di 
colore verde scuro indica il percorso eseguito dal pianetino nelle prossime 6 ore. Piccoli 
quadrati di colore verde scuro indicano la posizione del pianetino alle ore intere. 
 
AR. Mostra l’ ascensione retta correntemente centrata sulla carta suddivisa in ore, minuti e 
secondi. E’ possibile modificare manualmente questi valori per richiedere la carta di una 
posizione voluta. 
 
Dec. Mostra la declinazione correntemente centrata sulla carta suddivisa in gradi, minuti e 
secondi. E’ possibile modificare manualmente questi valori per richiedere la carta di una 
posizione voluta. 
 
Punta carta.  Richiede l’aggiornamento della carta alla nuova posizione impostata. 
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Carta segue telescopio.  Attivando questa funzione la carta è aggiornata ad ogni 
spostamento del telecopio, in modo tale da mostrare sempre il campo puntato. 

1.6.4 Sottopagina Oggetti 
Visualizza una lista di oggetti che possono essere puntati o utilizzati per l’allineamento del 
telescopio. 
 

 
 
Selezione tipo oggetti. Una lista a discesa permette di selezionare il tipo di oggetti che si 
desidera visualizzare nella lista sottostante. E’ possibile visualizzare: 

• Stelle di riferimento. Una lista di una ventina di stelle adibite all’allineamento del 
telescopio. Sono presenti stelle di prima grandezza distribuite su tutte le longitudini 
in modo da avere sempre nel cielo una stella facilmente riconoscibile in prossimità 
del meridiano. 

• Pianeti. Lista dei pianeti, sole e luna. 
• Pianetini. Una lista componibile di pianetini. Poiché i pianetini catalogati sono 

migliaia, per evitare un inutile appesantimento del programma, è possibile indicare 
quali pianetini aggiungere o rimuovere dalla lista. 

• Stelle doppie.  
• Ammassi. Lista di ammassi aperti e globulari. 
• Nebulose. 
• Galassie 
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• Oggetti dal catalogo NGC. 
 
Sopra orizzonte. Permette di filtrare tra gli oggetti selezionati solo quelli che si trovano 
correntemente sopra l’orizzonte. 
 
Nel caso siano stati selezionati gli oggetti dal catalogo NGC 
Una seconda lista a discesa permette di selezionarne la tipologia: 
 

 
 
Lista. La lista mostra per ogni oggetto: il nome, l’ascensione retta nella forma ore, minuti e 
secondi, la declinazione nella forma gradi, minuti e secondi e l’altezza sull’orizzonte. 
Selezionando un elemento della lista le sue coordinate sono trasferite nelle caselle che si 
trovano al piede della stessa. Le coordinate degli oggetti presenti nella lista sono calcolate 
all’epoca corrente e sono ricalcolate ogni volta che è cambiata la selezione del tipo di 
oggetto. 
 

 
 
AR.  Mostra l’ascensione retta dell’oggetto correntemente selezionato sulla lista, suddivisa 
in ore, minuti e secondi. Modificando manualmente questi valori è possibile richiedere il 
puntamento manuale della coordinata 
 
Dec. Mostra la declinazione dell’oggetto correntemente selezionato sulla lista suddivisa in 
gradi, minuti e secondi. Modificando manualmente questi valori è possibile richiedere il 
puntamento manuale della coordinata 
 

 
 
Punta carta.  Premendo questo bottone è creata la carta della posizione indicata in AR e 

Dec. 
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Punta.  Premendo questo bottone è puntato il telescopio sulla posizione indicata in AR e 

Dec. 
Allinea. Disponibile solamente quando è selezionata la lista stelle di riferimento. Premendo 

questo bottone è allineato il telescopio sulla posizione indicata in AR e Dec. 
 

 
 
Tasti. Questi tasti sono accessibili quando è selezionata la lista dei pianetini.  
 

 
 
Premendo il tasto Aggiungi a pianificazione  l’oggetto selezionato è aggiunto alla lista 
oggetti visualizzati nella pagina di pianificazione. 
 
Premendo il tasto Aggiungi  appare la seguente finestra di dialogo. 
 

 
 
Con questa finestra è possibile indicare il codice del pianetino che si vuole inserire nella 
lista. Il codice è cercato nel file MPCORB.DAT. Se trovato il pianetino è inserto nella lista e 
vi rimane anche dopo lo spegnimento e la successiva riaccensione. 
 
Per eliminare il pianetino dalla lista è necessario selezionarlo e premere il tasto Rimuovi. 

1.7 Pagina GRB 
Permette di scaricare e visualizzare la posta elettronica indirizzata all’osservatorio ed 
impostare il programma di gestione automatica delle notifiche alert GRB 
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1.7.1 Riquadro mail 
La testa del riquadro permette di lavorare sulle mail 
 

 
 
Abilitazione rilevazione GRB . Permette di attivare lo scarico della posta elettronica 
finalizzato alla rilevazione dei GRB. La casella successiva indica lo stato dello scarico della 
posta, può essere: disabilitato, attesa e-mail, scarico in corso. 
 
Tempo polling s.  Permette di impostare l’intervallo di tempo tra un tentativo di scarico 
della posta ed il successivo. 
 
Ultimo scarico.  Visualizza l’ora dell’ultimo scarico tentato. 
 
Tasto Punta.  Esegue un puntamento automatico sul GRB segnalato della mail 
correntemente selezionata. 
 
La parte centrale del riquadro permette di prendere visione delle mail ricevute. 
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In alto è visibile la lista delle mail 
In basso è possibile vedere ilo contenuto della mail selezionata nella parte superiore. 
 

1.7.2 Riquadro GRB 
Contiene le impostazione per la rilevazione del GRB 
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Abilita rilevazione da satellite SWIFT . Permette di attivare la rilevazione degli alert 
provenienti del satellite SWIFT. 
 
AR visualizza l’ascensione retta dell’alert GRB ricevuto. 
 
Dec visualizza la declinazione dell’alert GRB ricevuto. 
 
Azimut  visualizza l’azimut dell’alert GRB ricevuto. 
 
Altezza  visualizza l’altezza sull’orizzonte dell’alert GRB ricevuto. 
 
Azzera  Azzera la richiesta di osservazione del GRB ricevuto 
 

1.7.3 Riquadro Programma GRB 
Permette di scrivere il programma di osservazione GRB 
 

 
 
Il pannello è dotato di una intestazione nella quale si trova una casella di testo che 
permette di assegnare un nome al programma e due bottoni. Il primo bottone permette di 
effettuare il caricamento di un programma precedentemente salvato su disco. Il secondo 
bottone permette di salvare il corrente programma su disco con il nome assegnato. Se è 
già presente un programma con quel nome, esso è sovrascritto. 
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Il pannello è dotato di una finestra di edit che permette di scrivere e visionare il 
programma. La finestra è sensibile alla sintassi. In questo modo durante la stesura del 
programma è possibile accorgersi immediatamente degli errori di sintassi più grossolani e 
correggerli. La sintassi sensibile segue le seguenti regole: 

• Le istruzioni sono visualizzate in bold blu, 
• I parametri testuali sono visualizzati in bold azzurro 
• I parametri numerici sono visualizzati in bold nero 
• Le scritte non riconosciute sono visualizzate in griglio 

1.8 Pagina Programma. 
Contiene gli editor che permettono la scrittura dei programma di controllo automatico, i 
bottoni di attivazione ed arresto degli stessi e la diagnosi degli errori di sintassi. 
La gestione automatica supporta 3 diversi programmi: 

• Programma principale. Contiene le istruzioni che si prefiggono la ripresa degli 
oggetti investigati nella serata. Questo programma è tipicamente soggetto a 
variazione quasi ogni notte. 

• Programma a tempo.  Contiene le istruzioni che sono attivate a cadenza regolare 
definita interrompendo le attività del programma principale. Tipicamente usato per 
inserire la ventilazione. Questo programma dispone di un controllo di attivazione e di 
una programmazione dell’intervallo di cadenza espresso in minuti. 

• Programma di chiusura.  Contiene le istruzioni che sono attivate per la chiusura 
dell’osservatorio. Questo programma è avviato in due condizioni: alla terminazione 
del programma principale, al raggiungimento dell’ora di programmazione stabilita. 
Nel secondo caso il programma principale è interrotto nell’istante in cui dovrebbe 
iniziare l’esecuzione di una nuova istruzione.   
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1.8.1 Intestazione programma. 
 

 
 
Ogni programma è dotato di una intestazione nella quale si trova una casella di testo che 
permette di assegnare un nome al programma e due bottoni. Il primo bottone permette di 
effettuare il caricamento di un programma precedentemente salvato su disco. Il secondo 
bottone permette di salvare il corrente programma su disco con il nome assegnato. Se è 
già presente un programma con quel nome, esso è sovrascritto. 
 

1.8.2 Riquadro di edit. 
 

 
 
Ogni programma è dotato di una finestra di edit che permette di scrivere e visionare il 
programma. La finestra è sensibile alla sintassi. In questo modo durante la stesura del 
programma è possibile accorgersi immediatamente degli errori di sintassi più grossolani e 
correggerli. La sintassi sensibile segue le seguenti regole: 

• Le istruzioni sono visualizzate in bold blu, 
• I parametri testuali sono visualizzati in bold azzurro 
• I parametri numerici sono visualizzati in bold nero 
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• Le scritte non riconosciute sono visualizzate in griglio 
  
Sotto la finestra è possibile vedere la riga e la colonna correntemente occupati del cursore.  
Quando il programma è in esecuzione la finestra di edit è bordata di un colore più scuro 
mentre la linea in esecuzione è evidenziata 
 

1.8.3 Riquadro errori 
 

 
 
Quando viene comandato l’avvio dei programmi è eseguito un controllo completo di tutte le 
istruzioni al fine di rilevare errori. Il controllo è effettuato al fine di evitare che l’errore si 
manifesti molto più tardi quando l’osservatorio potrebbe non essere più presidiato. Nel 
caso in cui siano rilevati degli errori essi sono visualizzati in questa finestra ed il 
programma non è eseguito. 
Ogni segnalazione di errore è corredata di: programma, riga e colonna nel quale l’errore si 
è manifestato e testo esplicativo dell’errore. 
 

1.8.4 Bottoni di controllo  
 

 
 
I bottoni permettono di controllare l’esecuzione dei programmi: 
 
Il primo  bottone permette di riportare l’esecuzione del programma alla prima istruzione del 
programma principale. Questo tasto è disponibile solo dopo aver avviato il programma ed 
averlo arrestato. Nel caso in cui il programma sia stato arrestato e successivamente 
modificato, questo riparte dall’inizio automaticamente senza bisogno di premere questo 
tasto. 
 
Il secondo  bottone permette di arrestare il programma in esecuzione. Questo tasto è 
disponibile solamente quando il programma si trova in esecuzione continua. L’interruzione 
del programma lascia inalterata la posizione della prossima istruzione da eseguire. Una 
volta arrestato può essere fatto ripartire utilizzando uno dei successivi bottoni. 
 
Il terzo bottone permette di eseguire una singola istruzione di programma. Questo tasto è 
disponibile solamente quando il programma si trova in stato di stop. Terminata l’istruzione il 
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programma si pone automaticamente in stato di stop. E’ quindi possibile eseguire ancora 
una singola istruzione oppure avviare l’esecuzione continua. 
 
Il quarto  bottone permette di avviare l’esecuzione continua del programma. Questo tasto è 
disponibile solamente quando il programma si trova in stato di stop. Da questa condizione 
si esce premendo il tasto di stop oppure per fine naturale del programma. 
 

1.8.5 Istruzioni disponibili 
 

1.8.5.1 Punta 
L’istruzione Punta permette di posizionare il telescopio. Il parametro successivo determina 
l’oggetto del puntamento secondo le seguenti possibilità: 
 

1. Equ . Indica che deve essere puntata una coordinata equatoriale all’equinozio della 
data corrente. Il parametro successivo deve essere la coordinata espressa nella 
forma hh.mm.ss+/-gg.mm.ss. (esempi di coordinate corrette 12.3.4+10.5.6 oppure 
3.56.59-5.45.36). Successivamente deve essere indicato un nome da assegnare 
alla posizione. Questo nome è utilizzato in seguito in caso di fotografie.  
 
Esempio di istruzione: 
 
Punta  Equ   12.3.4+10.5.6 AL_Gem 
 

2. Equ2000 . Indica che deve essere puntata una coordinata equatoriale all’equinizione 
del 2000. Il parametro successivo deve essere la coordinata espressa nella forma 
hh.mm.ss+/-gg.mm.ss. (esempi di coordinate corrette 12.3.4+10.5.6 oppure 
3.56.59-5.45.36). Successivamente deve essere indicato un nome da assegnare 
alla posizione. Questo nome è utilizzato in seguito in caso di fotografie.  
 
Esempio di istruzione: 
 
Punta  Equ2000   12.3.4+10.5.6 AL_Gem 
 

3. Pianetino. Indica che deve essere puntato un pianetino la cui posizione è calcolata 
al momento dal database MPCORB.DAT. Il parametro successivo deve essere la 
denominazione alfanumerica del pianetino stesso. Un successivo parametro indica 
l’ora nella forma hh.mm corrispondente alla quale effettuare il calcolo. In questo 
modo successe esecuzione dell’istruzione permettono di inquadrare la stessa zona 
del cielo nonostante la posizione reale dello stesso sia variata.  
 
Esempio di istruzione: 
 
Punta  Pianetino   1080  00.00 
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4. Riposo.  Indica che deve essere puntata la posizione di riposo corrispondente al 
centro cielo (incrocio equatore celeste e meridiano locale). Non necessita di 
parametri successivi. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Punta  Riposo  

 

1.8.5.2 MotoOrario 
L’istruzione permette di accendere o spegnere il motore di inseguimento del moto orario. Il 
parametro successivo determina il comando da eseguire secondo le seguenti possibilità: 
 

1. Accendi . Accende il motore 
 
Esempio di istruzione: 
 
MotoOrario  Accendi 
 

2. Spegni . Spegne il motore 
 
Esempio di istruzione: 
 
MotoOrario  Spegni 
 

1.8.5.3 Cupola. 
L’istruzione permette di posizionare la cupola. Il parametro successivo determina la 
modalità del puntamento secondo le seguenti possibilità: 
 

1. Riposo.  Indica che deve essere posizionata in condizione di riposo corrispondente 
al meridiano locale. Non necessita di parametri successivi. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Cupola  Riposo 
 

2. Zero.  Indica che deve essere posizionata sulla posizione di azzeramento che 
permettere il trasporto dell’energia elettrico agli sportelli. Non necessita di parametri 
successivi. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Cupola  Zero 
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3. Automatico.  Indica che la cupola deve seguire in automatico l’azimut del telescopio 
in modo da avere la finestra di osservazione sempre allineata con lo stesso. Non 
necessita di parametri successivi. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Cupola  Automatico  
 

1.8.5.4 Scorrevole 
L’istruzione permette di aprire o chiudere lo sportello scorrevole della cupola. Il parametro 
successivo determina il comando da eseguire secondo le seguenti possibilità: 
 

1. Apri . Apre lo sportello 
 
Esempio di istruzione: 
 
Scorrevole  Apri 
 

2. Chiudi . Chiude lo sportello 
 
Esempio di istruzione: 
 
Scorrevole  Chiudi 
 

1.8.5.5 Ribaltabile 
L’istruzione permette di aprire o chiudere lo sportello ribaltabile della cupola. Il parametro 
successivo determina il comando da eseguire secondo le seguenti possibilità: 
 

3. Apri . Apre lo sportello 
 
Esempio di istruzione: 
 
Ribaltabile  Apri 
 

4. Chiudi . Chiude lo sportello 
 
Esempio di istruzione: 
 
Ribaltabile  Chiudi 
 

1.8.5.6 Ventola 
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L’istruzione permette di accendere o spegnere la ventola di rimozione della condensa. Il 
parametro successivo determina il comando da eseguire secondo le seguenti possibilità: 
 

1. Accendi . Accende la ventola 
 
Esempio di istruzione: 
 
Ventola  Accendi 
 

2. Spegni . spegne il quadro 
 
Esempio di istruzione: 
 
Ventola  Spegni 
 

1.8.5.7 Quadro 
L’istruzione permette di accendere o spegnere il quadro di alimentazione di telescopio 
cupola e CCD. Il parametro successivo determina il comando da eseguire secondo le 
seguenti possibilità: 
 

1. Accendi . Accende il quadro 
 
Esempio di istruzione: 
 
Quadro  Accendi 
 

2. Spegni . Spegne il quadro 
 
Esempio di istruzione: 
 
Quadro  Spegni 
 

1.8.5.8 Fotografia 
L’istruzione permette di scattare e salvare una fotografia dell’oggetto correntemente 
puntato. Il parametro successivo è un valore numerico che esprime il tempo di esposizione 
in secondi. Il valore deve essere compreso tra 1 e 300 secondi. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Fotografia  120 
 

1.8.5.9 Flat 
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L’istruzione permette di effettuare tutte le riprese del flat occupandosi della accensione e 
dello spegnimento delle luci. Il telescopio deve essere stato puntato preventivamente sul 
pannello di misura flat. Seguono tre parametri numerici: 

1. Numero di esposizioni con luci accesi (flat). Il valore deve essere compreso tra 1 e 
100 secondi. 

2. Numero di esposizioni con luci spente (dark del flat). Il valore deve essere 
compreso tra 1 e 100 secondi. 

3. Tempo di esposizione espresso in secondi. Il valore deve essere compreso tra 1 e 
100 secondi. 

 
Esempio di istruzione: 
 
Flat  10 20 5 
 

1.8.5.10 Dark 
L’istruzione permette di effettuare le di dark. Seguono due parametri numerici: 

1. Numero di esposizioni. Il valore deve essere compreso tra 1 e 100 secondi. 
2. Tempo di esposizione espresso in secondi. Il valore deve essere compreso tra 1 e 

300 secondi. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Dark  10 120 
 

1.8.5.11 ControlloCielo 
L’istruzione permette di impostare i parametri di controllo del cielo per verificare la 
condizione di nuvolosità. Seguono due parametri numerici: 

1. Indice di visibilità minimo accettabilt. Il valore deve essere compreso tra 1 e 50 e 
può avere cifre decimali.. 

2. Tempo di visibilità sotto il limite,di espresso in minuti, dopo il quale il cielo è 
considerato nuvoloso. Il valore deve essere compreso tra 1 e 60. 

 
Esempio di istruzione: 
 
ControlloCielo  1.5 30 
 

1.8.5.12 Attendi 
L’istruzione permette di impostare un tempo di attesa. Durante questa attesa il programma 
non esegue nulla. Segue un parametro numerico che indica il tempo in secondi. Il valore 
deve essere compreso tra 1 e 100. 
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Esempio di istruzione: 
 
Attendi  20 
 

1.8.5.13 Ripeti e FineRipeti 
Le istruzioni definiscono un ciclo all’interno del quale le istruzioni sono ripetute sono alla 
permanenza della condizione di ripetizione definita. La condizione è definita dopo 
l’istruzione Ripeti. Il parametro successivo determina la modalità secondo le seguenti 
possibilità: 
 

1. Volte . Esegue la ripetizione un numero di volte prestabilito. Quando è indicato 
questo parametro né è richesto uno successivo numerico che contiene il numero di 
ripetizioni. Il valore deve essere compreso tra 1 e 1000 
 
Esempio di istruzione: 
 
Ripeti  Volte 10 
…….… 
FineRipeti  
 

2. Fino . Esegue la ripetizione fino ad un ora stabilitao. Quando è indicato questo 
parametro né è richiesto uno successivo nella forma hh.mm che contiene l’istante di 
terminazione delle ripetizioni. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Ripeti  Fino 02.10 
…….… 
FineRipeti  
 

1.8.5.14 Velocità 
L’istruzione permette di impostare la velocità di movimentazione del telescopio in 
percentuale rispetto alla massima. E’ importante non utilizzare una velocità troppo elevata 
quando l’osservatorio non è presidiato. Segue un parametro numerico che deve essere 
compreso tra 1 e 100. 
 
Esempio di istruzione: 
 
Velocita  50 
 

1.8.5.15 Allinea 
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Permette di allineare automaticamente il telescopio tramite il campo identificato della foto. 
Questa istruzione deve essere posta appena dopo l’istruzione fotografia oppure può essa 
stessa eseguire una foto. Questo dipende dalla presenza del parametro numerico 
sucessivo: 

1. Valore numerico che esprime il tempo di esposizione in secondi. Il valore deve 
essere compreso tra 1 e 300 secondi  

 
Esempi di istruzione: 
 
Allinea  
 
Allinea il telescopio tramite l’ultima foto ripresa. 
 
Allinea  120 
Esegue una fotografia con tempo di esposizione 120 secondi, esegue allineamento e salva 
la foto con la coordinata allineata.   

1.9 Pagina Pianificazione 
Visualizza una pagina che permette di valutare la pianificazione temporale delle 
osservazioni della notte. 
 

  
 

1.9.1 Riquadro parametri 
Visualizza alcuni elementi che permettono di valutare la pianificazione 
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Calendario per la selezione del giorno in cui si desidera valutare la visibilità di oggetti 
celesti. 
 

 
Tasti che permettono di avanzare o retrocedere la data di valutazione 
 

 
 
Lista oggetti visualizzati. Ad ogni oggetto è associato un colore in modo da essere 
distinguibile nella vista grafica. Questa lista è riempita utilizzando il tasto Aggiungi a 
pianificazione  nella pagine Fotografie  sottopagina Oggetti.  
 

 
Tasto di svuotamento della lista 
 

1.9.2 Riquadro grafico 
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Mostra un grafico cartesiano dove sull’asse orizzontale sono visualizzate le ore della notte 
dalle 16 alle 7, sull’asse verticale l’altezza di un oggetto sull’orizzonte. 
Il fondo del grafico è colorato: 

• giallo nelle ore in cui il sole è sopra l’orizzonte 
• blu nelle ore in cui il sole è sotto l’orizzonte da 0 a 12 gradi (crepuscolo 

astronomico) 
• nero nelle ore comprese in cui il sole è sotto l’orizzonte per più di 12 gradi. 

 
Sul grafico è mostrata per ogni oggetto l’andamento dell’altezza sull’orizzonte nel corso 
della notte. Questo permette di valutare le condizioni di visibilità 

1.10 Pagina Giornale di bordo. 
Contiene il giornale di bordo di tutti i comandi e le operazioni effettuate. Ogni linea contiene 
l’istante temporale nella forma anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo e la descrizione 
di quanto accaduto. Un file chiamato “GiornaleDiBordo.txt” è salvato nella cartella dei file 
della serata con le informazioni contenute in questa finestra. 
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