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 STATUS REPORT
1 Introduzione

Questo status riporta la situazione delle attività al Toppo al 19.06.2008.

 
2 Probe

Per fine giugno il probe funzionerà secondo la seguente modalità:

- il  probe  è  fissato  all’adapter  e  quindi  non  può  muoversi  relativamente  rispetto  a  questo.  Ciò 
comporta  che se  non è presente  alcun oggetto  sul  detector  del  probe a  valle  del  pointing,  sarà 
necessario  ruotare  in  modo differenziale  il  rotatore  fino a  trovare  un oggetto  con rapporto S/N 
sufficiente al sistema per effettuare il feedback. L’informazione di offset angolare è riportata nei dati 
che saranno trasmessi all’header del CCD della camera scientifica.

In una seconda fase:

Sarà inserita la possibilità, per il probe,  di ruotare di +/- 30 deg circa rispetto alla posizione zero del 
rotatore, consentendo la certa individuazione di oggetti guida Il campo del detector del probe è di circa 4x4 
primi).  Questa  seconda  fase  dovrebbe  essere  pronta  e  testata  per  gli  inizi  di  agosto,  riuscendo  a 
disporre di un po’ di fondi. I test del probe nello stato attuale saranno completati entro giugno.
Le attività relative ai test del probe saranno effettuate nella settimana del 23.06.

3 Overhead per l'acquisizione di un nuovo oggetto 

Tale dato è definito in due differenti modalità: in fase di avviamento sistema ed a regime.

Inizio serata o durante le fasi di test (i tempi di acquisizione immagini successive non sono ovviamente 
tenuti in considerazione)

Fase Tempo (sec) 
(min/max/medio)

Note

Pointing 64Considerando un angolo di circa 90 gradi

Acquisizione del target 20Tempi di conferma e possibili offset

Acquisizione stella di guida 30Considerando un offset di circa 5 gradi

Best focus 600Effettuato con 7 acquisizioni di 15 sec

Applicazione best focus 10Considerato effettuato manualmente

Immagine di test 60Immagine di 15 secondi

Ricombinazione immagini 10
Totale 13.5 minuti
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A regime 

Fase Tempo (sec) 
(min/max/medio)

Note

Pointing 64Considerando un angolo di circa 90 gradi in AZ

Acquisizione del target 120Tempi di conferma e possibili offset

Acquisizione stella di guida 30Considerando un offset del rot di circa 5 gradi

Best focus 0Effettuato in funzione di T° durante il ponting

Immagine di test 70Immagine di 15 secondi

Ricombinazione immagini 10
Totale 4.9 minuti circaDa cui si può sottrarre 1 minuto per dell’immagine di test

E 1 minuto per la verifica del target

Tale valore si ottiene considerando anche l’esposizione per un’immagine di test, azione che potrebbe essere 
eliminata dopo le prime pose riducendo quindi il tempo totale a circa 2 minuti per puntamenti di circa 90 
gradi in azimut. Le altre voci tipo il trasferimento dei dati per l’header del fits sono inclusi in quelli riportati 
oppure richiedono tempi trascurabili in quanto il transito dei dati tra i PC è immediato.

4 Luce diffusa

La luce diffusa è notevolmente diminuita dopo il montaggio del nuovo baffle di M1. E’ ancora visibile 
comunque una luminosità di fondo durante i  dark, per cui va ottimizzata la carteratura dello shutter. Tale 
attività sarà svolta da Nicola e Luigi in collaborazione con me e Fausto entro questa settimana. Provare 
anche ad utilizzare la guarnizione larga adesiva fissata sul bordo dello shutter. Chiudere definitivamente 
questo punto.

AZIONE: attività da chiudere entro il 18.06 con test di pose dark 
NOTE: e’ stato verificato che luce entra attraverso il  connettore di alimentazione dello shutter.  Risolto 
momentaneamente con nastro, sarà protetto con guarnizione in gomma. Effettuato test dark in data 18.06.
AZIONE: Nicola proteggere con gomma adesiva

5 Spettrografo

5.1 Notizie di carattere generale

Queste  note  vanno discusse  preventivamente  all’interno  del  gruppo  per  poi  essere  inviate  da  Fausto  a 
Michael, per conferma che tutti i punti  siano correttamente riassunti. Fausto, come da me indicato, sarà 
l’interfaccia per lo spettrografo e anche verso Michael,  cc a tutti  noi,  in modo da interagire in caso di 
necessità.

L’incontro  con  Michael  in  data  18.06  è  stato  molto  positivo.  Lo  strumento  appare  in  buono  stato  di 
conservazione  tanto  da  non richiedere  assolutamente  alcuna  manipolazione,  pulizia  e/o  altre  attività  di 
manutenzione. Infatti lo abbiamo conservato con attenzione nel tempo.

Al contrario di quanto ci si aspettava sono state trovate altre parti ancora imbustate, ed in particolare la 
maschera di Hartman, la maschera del cronografo. Il tutto era insieme al controllore e quindi questo era 
evidentemente  sfuggito  al  controllo  da  parte  del  gruppo del  TFOSC.  Il  controllore  ed i  cavi  sono tutti 
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disponibili ed in ottimo stato. Mancano attualmente solo le slit che però hanno un costo contenuto (vedi 
dopo). Manca anche il SW che però non è mai stato acquistato, quindi mancava già dalla prima fornitura.

La discussione è stata focalizzata su alcuni aspetti fondamentali come segue.

5.2 GRISM
Dei tre grism con coating danneggiato Michael effettuerà un test di pulitura per la rimozione del coating sul 
grism per verificare se è possibile ripristinarlo. Questa era la mia idea iniziale, in quantola stessa operazione 
è stata effettuata per il VIMOS. L’operazione di test sarà effettuata sul grusm n.11, che comunque non viene 
in pratica mai utilizzato. Il test potrebbe consentire il ripristino dei grism ad un costo di circa 1/3 di quello 
relativo all’acquisto di grism nuovi. In ogni caso converrebbe effettuare l’acquisto di parti spare e/o di grism 
ora, in quanto sono in fase di costruzione due FOSC uno per la Cina ed l’altro per l’India. L’operazione di 
pulitura (in acido ecc) non è esente da rischio, per questo si effettuerà sul n.,11. Dati a riguardo saranno 
conosciuti  entro  2-3  mesi.  Michael  ha  quindi  portato  con  se  i  tre  grism  con  coating  rovinato.  Lo 
contatteremo frequentemente per ridurre il tempo di attesa.
Costo operazione:  1000 < X < 5000 Euro (Fausto conferma)

5.3 SLIT
Per queste deve essere contattato Rasmussen che potrebbe anche averne di pronte, come aveva comunicato 
Agatino tempo fa, al costo di circa 60 Euro. Ora forse questa opportunità non c’e’ e quindi il costo potrebbe 
oscillare tra 300 e 500 Euro più il costo del supportino di interfaccia, che potrebbe essere incluso in quello 
delle slit. Le slit potrebbero anche essere trovate in altre buste così come era disponibile il resto delle cose. 
Stiamo infatti verificando.
Costo operazione:  250< X < 500 Euro 

5.4 Controllore TFOSC & Software
Il controllore e cavi sono in ordine, ancora protetti dall’imballo originale. IL SW non era stato acquistato, 
ma riceveremo il tutto in due versioni:

- Michael ci invia il protocollo di comunicazione che è semplice per me da realizzare in VB6.
- Ho discusso con Stefano Bernabei  di  BO che mi  spedisce  lunedì  prossimo i  sorgenti  di  quello 

realizzato da loro in VB ma per W98, che non è compatibile con XP pro. Ma questo è un dettaglio in 
quanto possiamo usarlo intanto in W98. Comunque sia mentre lo prepariamo e montiamo c’e’ il 
tempo per finalizzare il SW, che non ha i problemi di quello della camera in quanto in VB6.

In sostanza il SW non dovrebbe essere un problema.
Costo operazione: no cost 

5.5 Maschera di Shack Hartman e SW di analisi di fronte d’onda
Questo  è  uno  degli  aspetti  fondamentali,  una  novità  scaturita  dalle  discussioni,  che  risulta  per  noi 
fondamentale.  I  danesi  hanno  implementato  in  una  delle  locazioni  libere  delle  ruote  portagrism  una 
maschera di Hartman ed il relativo SW per l’analisi del fronte d’onda. Il tutto per una spesa di circa 1000 
Euro. Questo farebbe dello spettrografo uno strumento particolarmente completo. Infatti oltre alla possibilità 
di disporre di un campo di oltre 20’ nell’imaging (importante, con l’uso dell’attuale camera), di disporre 
di  uno  spettrografo,  e  potremmo  disporre  del  sistema  di  analisi  del  fronte  d’onda  in  linea  per  il  best 
alignment del telescopio.
Costo operazione: 1000 Euro + Pinhole e diodo laser per riferimento (250 E)
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5.6 Calibration Unit
Questo punto esula dalla discussione con Michael che infatti ci suggerisce di costruircela in casa. Io ho 
l’esperienza di VIMOS con i francesi. Non è un problema se non per la lampada nell’U (problema di tutti). 
Dovremmo montare uno schermino al top ring e una box con lampade che punta contro lo schermo. In 
questo modo non dobbiamo inserire nulla tra M1 e spettrografo.
Costo operazione: TBV (ca 600 Euro costo lampade e trasformatori) + 200 E di materiale vario

5.7 Documentazione tecnica
Manca un  manuale tecnico, che non si capisce che fine abbia fatto. Al Toppo i documenti non sono mai 
arrivati.  Credo che  converrebbe  chiedere  a  Cascone  e/o  Terranegra.  Michael  comunque  ci  trasmette  il 
manuale in formato scannerizzato o PDF se non  troviamo l’originale.

5.8 Flangia di accoppiamento al rotatore
La flangia l’avevo disegnata molti anno fa. Credo di avere ancora il disegno. Dobbiamo solo decidere se 
inserire nella flangia un probe di guida o meno.
Costo: variabile tra 1500 e 2000 senza probe. Con gli adattamenti e parti meccaniche per il probe 
aggiungere altri 1000 Euro (conservativo)

Note a margine:  il  costo presunto dell’iniziativa  oscilla  tra  6300 e  10500 Euro.  Il  costo dei  grism va 
verificato (Fausto/Agatino). Michael ci ha informati che stanno realizzando due spettrografi per la Cina e 
l’India. Ordinando parti spare o componenti mancanti ora, avremmo sicuramente vantaggi economici. 

6 Allineamento
L’allineamento è stato ripristinato. Un fine tuning sarà effettuato nel tempo.

7 Autofocus
La procedura di autofocus (varie esposizioni con riporto del best focus ad una certa temperatura) è stata 
completata.  Essa dovrà essere inserita nelle routines che dovranno essere preparate con il SW della camera 
scientifica, anche se io vedo problematica questa attività, dato che implica l’esame di spot.

In data 18.06 si è cercato di utilizzare la procedura. Tale attività è stata interrotta a causa delle pessime 
condizioni del cielo. Quando i dati saranno disponibili allora attiverò l’autofocus con T°.

8 Calibrazione
I dati acquisiti per la calibrazione non sono utili per migliorare la conoscenza del sistema in quanto acquisiti 
con la camera tecnica. Si spera di poter effettuare ulteriori analisi con dati rilevati domani notte (20.06) o la 
prossima settimana, ma ricordate che ho pochissimo tempo a disposizione per tarare il probe, taratura che 
non ho potuto ancora effettuare.

9 Archiviazione dati, immagini, log file ecc
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Lasciando valide le considerazioni riportate nella relazione status del 06.06, si conferma quanto segue:

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

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

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

maschera della GUI (tipicamente 2 minuti). 
- Un  altro  sistema  acquisisce  le  immagini  di  due  webcam che  stiamo  ancora  fissando  in  modo 

definitivo esternamente,  ma che sono già attive. Le immagini  sono spedite con rate di 5 minuti 
(impostabile per ogni webcam dalla maschera a video.

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

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

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

AZIONE: Massimo aprire un canale nell’HD di storage per il salvataggio del filelog di TT1.

10 Pagina WEB TT1

L’attività procede con contatti tra Silvio, Mauro ed il sottoscritto. La pagina è attiva e per questa settimana 
dovrebbe essere ad un livello accettabile per essere pubblicata e pubblicizzata. Vedere punti  precedenti. 
Abbiamo problemi nel trasferimento dei dati. Il canale si chiude per poi riaprirsi dopo un po’ oppure le 
directory remote sembrano inaccessibili. E’ necessario che Giulio controlli  e/o ottimizzi la possibilità di 
comunicare da parte nostra.

11 Documenti e procedure

I documenti sotto riportati sono pronti. Alcuni in fase di correzione entro il fine settimana.

Id Titolo Autore Note/Status
1 Manuale Quick Reference Mancini et al DRAFT
2 Manuale Generale Mancini et al DRAFT
3 Manuale Utente Telescopio Mancini et al DRAFT
4 Vademecum Ospiti (notizie utili e procedure interne) Salvato/Leccia DRAFT
5 Manuale programmi camere tecnica e scientifica, programmi 

correlati (4 immagini) autofocus ecc
Cortecchia/Dallora/Leccia et al DRAFT

5.1 PROCEDURA ALLINEAMENTO Cortecchia DRAFT/NEW
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6 Toppo Telescope Scientific Camera Ripepi  et al DRAFT
7 Procedura 01.00 First Aid Leccia/Salvato et al
8 Procedura 02.00 Memorandum Operatore Salvato/Leccia et al DRAFT
9 Procedura 03.00 Carico scarico Azoto e refill, gestione 

controllo termico, gestione camera, montaggio, smontaggio 
camera ecc.

Salvato/Cortecchia et al DRAFT

10 Procedura 05.00 Attività montaggio/smontaggio M1 per 
alluminatura e attività correlate

Mancini et al DRAFT

11 Procedura 06.00 Gestione centrale elettrica, e quadri in caso di 
black-out

Pennimpede et al DRAFT

12 Procedura 07.00 Gestione gruppo elettrogeno ed UPS Pennimpede et al DRAFT
13 Procedura 08.00 Manutenzione carrelli cupola Salvato/Pennimpede et al DRAFT

Per quanto riguarda il documento CAMERA esso racchiude un numero cospicuo di altri documenti preparati 
da persone differenti. E’ bene quindi che venga organizzato a capitoli come i documenti di tipo PDR/FDR 
ecc, con titolo e autori per ogni sezione.

ATTENZIONE: Continuate a riguardate i documenti tra voi e inserite nella directory MANUALS della 
GUI  i  documenti  in  formato  .PDF  e  consegnate  a  Luigi  Salvato  copia  dei  documenti  in  formato 
modificabile.

AZIONE: da chiudere entro mercoledì 11.06 e da controllare il pacchetto in riunione giovedì mattina.

12 Misura Seeing 
I monitor di seeing saranno attivati appena sarà possibile disporre di un po’ di fondi dedicati. Io purtroppo 
non posso più anticipare altre spese. Le camere sono state tutte utilizzate. L’ultima intensificata sarà montata 
al telescopio in asse  e provvista di obiettivo a grande campo (mio in prestito). L’immagine sarà trasmessa in 
control room. Tale implementazione sarà effettuata la prossima settimana.

13 SW camera 
La cifra richiesta dalla ditta SkyTech dimostra che a loro non interessa svolgere questa attività. E’ un punto 
critico  pare  non  risolvibile  per  il  momento. Ottimizziamo  al  meglio  le  attività  in  control  room  e 
discutiamo con Luigi il da farsi anche in relazione all’incontro. Io propongo di preparare un documento di 
interfaccia  da  mostrare  anche  all’incontro  del  28.06  indicando del  problema  costi  e  che  quindi  stiamo 
identificando un possibile canale più economico. Mi viene in mente che altri che hanno lo stesso controllore 
potrebbero aver realizzato modifiche similari. 
AZIONE URGENTE: Fausto chiedere subito a PD, CT se hanno una versione più aggiornata del SW e in 
che modo possiamo interagire.

14 Automatic Flushing finestra CCD scienza
Contrariamente a qunto riportato nella scorsa relazione, Gennaro Cretella ha suggerito un ottimo metodo per 
il flussaggio della finestra del dewar. Il tubo è stato inserito nello scarico del dewar che flussa continuamente 
mantenendo la finestra pulita. Il problema pare così risolto in modo molto semplice. Grazie San Gennaro. 
Si risparmia così il costo e le attività dell’operazione di flushing. E’ stata testata in quanto il dew point 
l’abbiamo raggi8into senza problemi di condensa.
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15 Spettrografo Boller e Chivens

Doberto Gualandi di Bologna ha inviato le prime parti della documentazione dello spettrografo B&C che 
potremmo ricevere. Allego lo zip con i documenti scannerizzati in formato .jpg. La camera la testano con 
Merighi la prima settimana di luglio e ci faranno sapere, perché non è detto che funzioni. Lo spettrografo 
persa circa 65kg, accettati dalla nostra flangia. Devo verificare, dopo aver ricevuto ulteriori dati tecnici che 
ho richiesto, se entra in lunghezza sotto il telescopio. Segue immagine dello spettrografo che credo potremo 
montare  molto  rapidamente.  Dovremo ovviamente  realizzare  l’interfaccia  al  rotatore.  Vi  faremo sapere. 
Vuoi vedere che da che non avevamo un piffero mo’ ci troviamo pieni di spettrografi?
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16 Presenze in sito periodo 20-28.06
Gennaro viene costantemente il mercoledì e giovedì. Sarebbe molto gradita la sua presenza il 27 e 28 anche, 
magari saltando il 25. Dato che Massimo non potrà essere presente chiedo a Silvio e Fausto di compensare.

Data Mattina Presenti Pomeriggio Presenti Sera/Notte Presenti
20.06 Test Prestaz Dario/Nicola Test Prestazioni Dario/Luigi Calibrazione Silvio/Luigi
23.06 Calibrazione Calibrazione
24.06 Test Prestaz Dario/Nicola/Luigi Test Prestazioni Dario/Luigi Probe Dario/Luigi/SIlvio
25.06 Test Prestaz Dario/Nicola/Luigi Test Prestazioni Dario/Luigi Probe Dario/Luigi/SIlvio
26.06 Meeting All Test generali All Test generali All
27.06 Test generali All Test generali All Test generali All
28.06  CS All CS All Test generali All

9


	1Introduzione
	2Probe
	3Overhead per l'acquisizione di un nuovo oggetto 
	4Luce diffusa
	5Spettrografo
	5.1Notizie di carattere generale
	5.2GRISM
	5.3SLIT
	5.4Controllore TFOSC & Software
	5.5Maschera di Shack Hartman e SW di analisi di fronte d’onda
	5.6Calibration Unit
	5.7Documentazione tecnica
	5.8Flangia di accoppiamento al rotatore

	6Allineamento
	7Autofocus
	8Calibrazione
	9Archiviazione dati, immagini, log file ecc
	10Pagina WEB TT1
	11Documenti e procedure
	12Misura Seeing 
	13SW camera 
	14Automatic Flushing finestra CCD scienza
	15Spettrografo Boller e Chivens
	16Presenze in sito periodo 20-28.06

