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APT sta per "AstroPhotography Tool" ed è come un coltellino svizzero per le tue sessioni di
astrofotografia. Indipendentemente dall'imaging con la fotocamera astronomica Canon EOS, Nikon, CCD o
CMOS, APT ha lo strumento giusto per la pianificazione, la collimazione, l'allineamento, la messa a fuoco,
l'inquadratura, il controllo, l'imaging, la sincronizzazione, la pianificazione, il ribaltamento dei meridiani, l'analisi
e il monitoraggio. Tutte le sue funzionalità sono racchiuse in un'interfaccia facile e comoda da usare con un
design che non aveva alternative nel 2009, quando è stato rilasciato. Da allora l'APT viene costantemente
migliorato e perfezionato dalla reale esperienza di molti astrofotografi di tutto il mondo, incluso uno degli autori
dell'APT. Attualmente APT funziona su MS Windows Vista, 7, 8, 8.1 e 10.
APT ha una versione "demo" illimitata con quasi tutte le funzionalità di quella completa. In effetti questa "demo"
è una delle applicazioni astro più caricate disponibili gratuitamente.
Se ti piace APT puoi sostenere lo sviluppo futuro con una piccola quota!

A proposito di questo documento
L'approccio a questo documento è minimalista. Una descrizione di tutte le funzionalità di APT e le relative
informazioni in un modulo breve e facile da usare. Le due sezioni principali sono Application Interface e APT
Features. Nella prima puoi trovare la spiegazione di tutto ciò che vedi in APT. Il secondo è una sorta di indice
delle principali funzioni di APT. Ci sono alcune altre sezioni incentrate su aree importanti
come Dithering , PointCraft e SessionCraft.
Questa guida è progettata per utilizzare tutta la potenza dei collegamenti ipertestuali e per dare la possibilità
di tracciare facilmente tutte le informazioni collegate senza duplicazione del testo. Allo stesso tempo viene
utilizzata una denominazione comune delle sezioni in modo da facilitarne la lettura qualora si DEC ida di
stamparla ( versione PDF qui ). La Guida per l'utente non è un libro nella sua forma classica e non esiste un
modo corretto o corretto per leggerla :) Puoi leggerla pagina per pagina o in ordine casuale. Ogni argomento
contiene informazioni mirate e collegamenti a tutti gli argomenti correlati.
Un ringraziamento speciale a Dennys Turcotte per il suo lavoro volto a rendere questo documento migliore e
più chiaro da leggere!
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Cosa c'è di nuovo?
Qui puoi rivedere nell'elenco delle nuove funzionalità e correzioni per ogni nuova versione. È possibile
scaricare l'ultima versione da qui.

15/05/2022 - v.4.00 Rimessa a fuoco automatica DSLR, scheda Riepilogo, strumento di allineamento
polare e molti altri!
Nota: il supporto per Windows XP è terminato con APT 3.88!

-

-

-

-

-

Aggiunto FocusCraft per DSLR
Aggiunta nuova scheda - Riepilogo (Σ - il segno della somma) - mostra le informazioni riassunte di cui
hai bisogno per tutta la notte
Aggiunte opzioni della scheda Impostazioni riepilogo (Σ - il segno della somma) per controllare ciò che
è visibile nella scheda Riepilogo
Aggiunti PAPS - Allineamento polare tramite PlateSolving
Aggiunto il salvataggio automatico dei risultati PAPS nella cartella Documenti->APT_Data per l'utilizzo
per montature con Alt/Az motorizzato
Aggiunta la possibilità di rendere la scheda Img una finestra mobile (Shift+Click)

Aggiunta la possibilità di chiamare ASTAP per il calcolo HFD in FocusCraft (richiede ASTAP per
essere installato e configurato in PointCraft )
Aggiunte nuove impostazioni FocusCraft - SNR di rilevamento delle stelle che viene passato ad
ASTAP, il valore predefinito è 10, aumentalo per gestire uno sfondo più luminoso
Aggiunta l'ultima libreria Benjamin Schulz (rende InvPower meno sensibile alla saturazione)

Aggiunto il filtro Altitudine nel Browser degli oggetti ( schede Deep Sky , Personalizzato e ToDo )
Aggiunto filtro per tipo nel Browser degli oggetti ( schede Deep Sky , Personalizzato e ToDo )
Aggiunto il pulsante "Aggiungi a Cust" nella scheda ToDo del browser degli oggetti
Aggiunto guadagno nella finestra di dialogo CCD Flats Aid
Aggiunta logica CCD Flats Aid per utilizzare il guadagno in priorità - CCD Flats Aid Aid Guadagno per
primo, guadagno per filtro secondo, il guadagno impostato nella scheda Camera per ultimo
Aggiunto il guadagno predefinito GoTo++ nelle impostazioni di PointCraft

Aggiunto il pulsante Modifica per modificare il piano di inizio in qualsiasi momento in SessionCraft
Aggiunto pulsante Pausa SessionCraft per disabilitare il piano pianificato
Aggiunti SessionCraft a Deep Sky Darkness, Astro Night e Night terminano gli orari esatti.
Aggiunto il pulsante Pausa di rifocalizzazione automatica in SessionCraft
Aggiunta la messa in pausa/ripresa automatica della messa a fuoco quando il rilevamento è
attivato/disattivato o l'oscilloscopio è parcheggiato/non parcheggiato
Aggiunto il trigger di SessionCraft Altitude per essere deselezionato dopo l'esecuzione per consentire
più abilitazioni per notte
Aggiunto stop automatico della rifocalizzazione durante il giorno
Aggiunto comportamento, esposizioni a 0 secondi in piano per non aumentare il contatore delle
immagini per la rifocalizzazione

Aggiunto il comando #RefocusPause On/Off
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Aggiunto comando #DitherN per modificare il valore " Dithering su # di immagini ".
Aggiunto il comando #ResetImageID
Aggiunta la possibilità dei comandi #CCDWarm e #CCDCool per lavorare con il passaggio di
raffreddamento/riscaldamento 0.0 senza attendere il completamento del processo
Aggiunto il parametro FastCheck di #GoTo++ , quando viene utilizzato GoTo++ controllerà l'immagine
corrente per vedere se è necessario eseguire la sequenza di azioni GoTo++

Aggiunta
l'impostazione
" Usa
temperatura
del
focheggiatore "
nella
scheda CCD delle Impostazioni per controllare l'utilizzo della temperatura ambiente in CCD Warming
Aid
Aggiunta l'impostazione " Holding Aid Target Offset " nella scheda CCD delle Impostazioni - definisce
l'offset dalla temperatura ambiente da impostare come target
Aggiunta l'impostazione Lingua nella scheda Principale delle Impostazioni (supporto giapponese e
cinese, è possibile aggiungerne altre su richiesta)
Aggiunto supporto speciale per visualizzare correttamente il Nome oggetto e la voce Oggetti
personalizzati in giapponese e cinese
Aggiunto un migliore comportamento dell'interfaccia utente di tutte le caselle di modifica quando
vengono utilizzati giapponese e cinese

Aggiunto arresto guida automatico sul parcheggio del monte
Aggiunto quando l'esposizione viene annullata da Auto-Cancel, nessun dithering deve essere eseguito
Aggiunta l' immagine intera in PixelAid per lavorare con i dati non debayered
Aggiunta una pausa interna per risolvere un problema nel driver ASCOM iOptron per la segnalazione
dello stato di rotazione
Aggiunta una soluzione al problema con nomi di file lunghi quando viene utilizzato ASPS per la
risoluzione cieca
Aggiunta ottimizzazione nella comunicazione con il driver del focheggiatore per un migliore
comportamento dei focheggiatori basati su Arduino
Aggiunto il conteggio delle immagini nella scheda Img per essere visibili nel pannello di stato
Aggiunta la possibilità di utilizzare il tasto Canc della tastiera nella scheda Img e il supporto completo
solo per le operazioni da tastiera
Aggiunta la possibilità di connettersi a Stellarium tramite il nome del computer
Aggiunta una cura speciale per risolvere il problema nell'accesso ai file FITS in DSS Live
Aggiunto il salvataggio della posizione delle finestre PAPS , PointCraft e SessionCraft tra le sessioni

Aggiunto supporto per i modelli TemperHum più recenti. Grazie Pablo Gazmuri per averlo
implementato!
Aggiunto supporto per rifocalizzare la sincronizzazione quando vengono utilizzate più fotocamere
Aggiunto supporto per la sincronizzazione del capovolgimento del meridiano quando vengono utilizzate
più telecamere
Aggiunto un migliore ID immagine quando è impostata la destinazione solo PC per le fotocamere digitali
Aggiunta l' opzione di upscaling dei bit per le fotocamere Altair e ToupTek. Può essere impostato
da Impostazioni nella scheda Fotocamera
Aggiunta la possibilità di connessione delle telecamere ZWO quando vengono utilizzate più telecamere
dello stesso modello
Aggiunto ZWO 1.22 SDK
Aggiunto ToupTek SDK - 53.20722.20220424
Aggiunto QHYCCD SDK 22.04.20
Aggiunto AltairAstro SDK 20220424

26

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

-

Spostato Script Editor nella versione Demo
Spostato sopra il controllo dell'orizzonte nella versione Demo
Spostato il pulsante PointCraft Store nella versione Demo

-

Cambiato il colore dell'icona APT
Modificato l' Auto Focus Aid per modificare e ripristinare il ROI sulla rifocalizzazione della stella/fine del
processo non sulla chiusura della finestra
Aggiornato il protocollo di comunicazione HNSKY (aggiorna il tuo HNSKY con l'ultima versione)

-

-

Risolto il problema con la rifocalizzazione sulla modifica del filtro che non veniva eseguita nei piani
Flats/Darks ecc
Risolto il problema con il pulsante Pausa/Riprendi disabilitato in alcuni casi
Corretta la generazione di miniature quando ci sono lettere non latine nel percorso o nel nome
Risolto il problema con il salvataggio di FIT in alcuni casi quando ci sono lettere non latine nel percorso
o nel nome
Corretta la selezione errata della D5000 in Object Calculator quando è collegata la Nikon D500
Corretto nessun dithering dopo Maiusc+clic su Pausa per annullare l'esposizione corrente quando si
utilizzano CCD e Nikon
Risolve problemi rari con la gestione delle miniature delle immagini nella scheda Img
Risolti i risultati errati nella scheda Stelle nel Browser degli oggetti quando viene utilizzata la versione
giapponese
Risolti il problema con Nome e Note nelle schede Personalizzate/Da fare per le lingue dell'alfabeto non
latino
Risolto il problema con SessionCraft , esegui il piano in tempo dopo che altre opzioni erano state
eseguite come il piano sotto Altitude
Risolto il problema con la collisione in dithering e rifocalizzazione
Risolto problema di blocco della tastiera Thingy
Risolto il problema con la porta PHD2 che tornava a 4400 quando si utilizzano più telecamere/montaggi
Risolto un bug in SessionCraft - in alcuni casi il piano definito non verrà eseguito
Risolti rari clic casuali sui pulsanti dietro la finestra attiva
Risolto crash all'avvio di APT quando si seleziona Impostazioni T Comp. Sensore esterno
in SessionCraft
Risolte le coordinate della stella di Acrab nell'elenco Stars Extended
Risolti rari casi in cui l'apertura di Object Browser o altre finestre da altre e l'utilizzo dell'elenco a discesa
possono causare il blocco dell'interfaccia utente di APT.
Risolto un bug con il salvataggio del profilo principale quando un altro profilo veniva caricato e salvato
prima
Risolto un bug quando le maschere di inquadratura lampeggianti si interrompevano durante lo stato
invisibile
Risolto il problema con la visualizzazione di due etichette mediane in PixelAid
Risolto bug relativo alla conversione da Alt/Az a RA/DEC - riguarda #GoToAltAz e Advanced GoTo
Risolto il bug con "|" sul nome della cartella.
Risolti bug più piccoli qua e là

27

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Supporto
APT ha un forum dedicato: www.aptforum.com. È un luogo in cui è possibile porre o cercare domande
specifiche. Inoltre è una fonte crescente di informazioni relative all'astrofotografia in tutti i suoi aspetti: imaging,
automazione, elaborazione e così via. È il modo preferito per discutere di tutto ciò che riguarda APT perché le
tue domande, risposte, suggerimenti o idee possono essere d'aiuto per gli altri. La registrazione è più che
facile!
C'è anche un gruppo in Facebook- APT Group. Si concentra principalmente sulla condivisione di notizie e
immagini scattate con APT. Puoi trovare aiuto anche lì, ma a causa della natura di Facebook è più difficile
trovare domande poste in precedenza...
Se preferisci o hai bisogno di comunicazioni più private, puoi utilizzare support@astroplace.net.
Tutti i feedback, suggerimenti e idee sono molto apprezzati!
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Installazione
Aprire l'archivio ZIP scaricato dal sito APT ed eseguire il file eseguibile contenuto. Segui la semplice procedura
guidata di installazione e sei pronto per iniziare a utilizzare APT con una fotocamera Canon EOS o nella
maggior parte dei casi con la tua fotocamera CCD/CMOS (potrebbe essere necessario un driver e/o alcuni
componenti in più).

Se stai usando più hardware o vuoi usare alcune delle caratteristiche speciali di APT potresti aver bisogno di
alcuni componenti aggiuntivi. Dai un'occhiata all'elenco qui sotto e assicurati di aver installato e provato
all'interno tutto il necessario per risparmiare tempo prezioso sotto il cielo!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se stai utilizzando una telecamera CCD/CMOS ASCOM compatibile, Mount , Filter
Wheel , Focuser , Rotator , devi installare anche la piattaforma ASCOM e i corrispondenti
driver ASCOM e Native per i tuoi dispositivi.
Se stai usando una telecamera CCD/CMOS compatibile INDIGO/INDI, Mount , Filter
Wheel , Focuser , devi configurare l'accesso al tuo server INDIGO/INDI.
Se utilizzi una fotocamera Canon EOS con processore Digic 2, avrai bisogno di un cavo Bulb
( Seriale ) e possibilmente di un driver.
Se utilizzi una vecchia fotocamera Nikon, avrai bisogno di un cavo Bulb ( Seriale ) e
possibilmente di un driver.
Se stai usando la fotocamera QSI, installa i driver della fotocamera più recenti dal sito QSI.
Se stai usando la fotocamera SBIG, installa i driver della fotocamera più recenti dal sito SBIG.
Se stai usando la fotocamera QHY, installa i driver della fotocamera più recenti dal sito QHY.
Se stai utilizzando la fotocamera ZWO, installa i driver della fotocamera più recenti dal
sito ZWO.
Se stai utilizzando la fotocamera Altair Astro, installa i driver della fotocamera più recenti dal
sito Altair Astro.
Se desideri utilizzare la guida e il dithering, fai riferimento alla sezione Guida e dithering e
scarica le applicazioni necessarie come PHD, MetaGuide, driver MGEN e così via.
Se si desidera utilizzare la risoluzione delle lastre, fare riferimento alla sezione PointCraft e
Plate-Solving e scaricare PS2 e/o ASPS in combinazione con i file di indicizzazione necessari.
Se desideri utilizzare un'integrazione con l'applicazione planetarium, fai riferimento alla
sezione Planetarium e scarica le applicazioni necessarie e i loro componenti come plug-in e
cataloghi.
Se vuoi usare AstroTortilla scaricalo con i file di indicizzazione necessari.

Su Windows 8 e successivi a seconda dell'installazione in alcuni casi è necessario abilitare.NET 2.0. È incluso
in.NET 3.5 e i passaggi da seguire sono descritti in questo articolo nel sito Microsoft:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10
preferenze

oppure guarda questa clip su Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=fKE0k2ePblY
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Avvio di APT (DSLR o CCD/CMOS)
APT ha due modalità di funzionamento a seconda della fotocamera in uso: DSLR (Canon EOS, Nikon) o
CCD /CMOS (compatibile ASCOM / INDIGO / INDI, SBIG, ZWO, QHY, Altair Astro, ToupTek, Lacerta,
Omegon, Explore Scientific). Di seguito sono riportate le istruzioni su come effettuare la connessione iniziale
alla videocamera a seconda del tipo.
In rari casi è necessario avviare APT utilizzando l'opzione "Esegui come amministratore" per risolvere i
problemi di connessione della telecamera. Quando viene avviato in questo modo, devi utilizzare la stessa
opzione per PHD, Planetarium e le altre applicazioni con cui APT può comunicare. Ecco alcune idee su come
risolvere i problemi di connessione - Risoluzione dei problemi della moderna fotocamera CMOS
Se si preme il tasto Maiusc durante l'avvio dell'APT, le connessioni automatiche a dispositivi come fotocamera,
supporto e così via non verranno effettuate.

•

Utilizzo della fotocamera Canon EOS:

Al primo avvio APT si avvia in modalità EOS. Se utilizzi il modello EOS con processore Digic 6, 7, 8, X o
4+ puoi semplicemente collegare la tua fotocamera al computer, accenderla e fare clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera. Se utilizzi Digic 2, 3, 4, 5, 5+ , fotocamera, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul
pulsante Connetti nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera e
selezionare la generazione Digic corrispondente. Fare clic su OK, collegare la fotocamera e accendere la
fotocamera, quindi fare nuovamente clic sul pulsante Connetti. APT ricorderà la tua selezione, quindi la
prossima volta puoi semplicemente fare clic sul pulsante Connetti. Se si utilizza più di una fotocamera per
imaging contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento multicamera.

Le informazioni sui modelli Canon EOS, incluso il processore integrato, sono disponibili nella pagina Canon
EOS Matrix sul sito APT.
Nota: per EOS 1300D (T6, X80) selezionare l'opzione Digic 6, 7, 8, X, 4+!
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2. Utilizzo della fotocamera Nikon:
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Selezionare l'opzione
Fotocamera Nikon, quindi selezionare il modello dalla casella di riepilogo Modelli e fare clic su OK. APT
ricorderà la tua selezione, quindi la prossima volta puoi semplicemente fare clic sul pulsante Connetti. Se si
utilizza più di una fotocamera per imaging contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento
multicamera.

Le informazioni sui modelli Nikon possono essere trovate nella pagina Nikon Matrix sul sito APT.
Nota: assicurarsi che la messa a fuoco automatica sia impostata su MF (messa a fuoco manuale) nel menu
della fotocamera.
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3. A partire da una telecamera CCD /CMOS compatibile ASCOM :
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa
denominato CCD selezionare l'opzione "ASCOM Camera". Fai clic su OK e vedrai la finestra di dialogo
ASCOM standard per selezionare il driver per la tua fotocamera. APT ricorderà la tua selezione, quindi la
prossima volta puoi semplicemente fare clic sul pulsante Connetti per utilizzare il driver precedentemente
selezionato. Se vuoi cambiare il driver o il tipo di fotocamera usa di nuovo Maiusc+Connetti. Se si utilizza più
di una fotocamera per imaging contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento multicamera.

Se la tua fotocamera compatibile ASCOM è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita
"Color FITS Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile
abilitare/disabilitare questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.
Nota: Devono essere installati sia la piattaforma ASCOM che la telecamera ASCOM dive!
Nota: se si dispone della ruota porta filtri e si desidera definire il valore del guadagno per filtro,
descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni della ruota porta filtri.
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4. Utilizzo della telecamera CCD SBIG:
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa
denominato CCD selezionare l'opzione "SBIG Camera". Dalla casella di riepilogo "Porta" selezionare la porta
a cui è collegata la telecamera. Se si utilizza la ruota portafiltri SBIG, selezionare il modello dalla casella di
riepilogo "Ruota". Fare clic su OK. APT ricorderà la tua selezione, quindi la prossima volta puoi semplicemente
fare clic sul pulsante Connetti. Se si utilizza più di una fotocamera per imaging contemporaneamente, vedere
la sezione Funzionamento multicamera.

Se hai la ruota porta filtri, assicurati di descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni della ruota
porta filtri.
Se la tua telecamera SBIG è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita "Color FITS
Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile abilitare/disabilitare
questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.
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5. Utilizzo della camera CCD Altair Astro:
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa
denominato CCD selezionare l'opzione "Altair Astro Camera". Se si utilizza più di una fotocamera per imaging
contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento multicamera.

Nota: se si dispone della ruota porta filtri e si desidera definire il valore del guadagno per filtro,
descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni della ruota porta filtri.
Se la tua fotocamera Altair Astro è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita "Color FITS
Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile abilitare/disabilitare
questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.
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6. Utilizzo della telecamera CCD INDIGO/INDI:
Collegare la fotocamera al dispositivo INDIGO/INDI e accenderlo.
Assicurati di avere una connessione al server INDIGO / INDI.
Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti nella scheda Fotocamera per aprire la
finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa denominato CCD selezionare l'opzione
" INDIGO/ INDI Camera". Fai clic su OK e vedrai una finestra di dialogo per selezionare il driver per la tua
fotocamera. APT ricorderà la tua selezione, quindi la prossima volta puoi semplicemente fare clic sul pulsante
Connetti per utilizzare il driver precedentemente selezionato. Se vuoi cambiare il driver o il tipo di fotocamera
usa di nuovo Maiusc+Connetti. Se si utilizza più di una fotocamera per imaging contemporaneamente, vedere
la sezione Funzionamento multicamera.

Nota: se si dispone della ruota porta filtri e si desidera definire il valore del guadagno per filtro,
descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni della ruota porta filtri.
Se la tua telecamera INDIGO/INDI è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita "Color
FITS Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile
abilitare/disabilitare questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.

35

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

7. Utilizzo della telecamera CCD ZWO:
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa
denominato CCD selezionare l'opzione "ZWO Camera". Se si utilizza più di una fotocamera per imaging
contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento multicamera.

Nota: se si dispone della ruota porta filtri e si desidera definire il valore del guadagno per filtro,
descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni della ruota porta filtri.
Se la tua fotocamera ZWO è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita "Color FITS
Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile abilitare/disabilitare
questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.
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8. Utilizzo della telecamera CCD QHY:
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa
denominato CCD selezionare l'opzione "QHY Camera". Se si utilizza più di una fotocamera per imaging
contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento multicamera.
Nota: assicurati di installare il driver All-In-One più recente dalla pagina dei download di QHY !
Nota: se stai utilizzando un modello precedente con sensore CCD (non telecamera CMOS) assicurati
di installare il driver di sistema e il driver ASCOM dalla sezione "DISPOSITIVI CCD classici"
della pagina Download QHY ed effettuare la connessione tramite la telecamera ASCOM.

Se la ruota portafiltri QHY è collegata direttamente alla fotocamera, assicurati di descrivere i filtri utilizzati
nella scheda Impostazioni ruota portafiltri.
Se la tua telecamera QHY è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita "Color FITS
Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile abilitare/disabilitare
questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.
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9. A partire dalle telecamere CCD ToupTek, Lacerta, Omegon, Explore Scientific:
Collega e accendi la tua fotocamera. Dopodiché, tieni premuto il tasto Maiusc e fai clic sul pulsante Connetti
nella scheda Fotocamera per aprire la finestra di dialogo Selezione fotocamera. Dall'elenco a discesa
denominato CCD selezionare l'opzione " ToupTek o fotocamera simile ". Se si utilizza più di una fotocamera
per imaging contemporaneamente, vedere la sezione Funzionamento multicamera.

Nota: se si dispone della ruota porta filtri e si desidera definire il valore del guadagno per filtro,
descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni della ruota porta filtri.
Se la tua fotocamera ToupTek o simile è a colori e vuoi vedere l'anteprima a colori delle immagini, abilita "Color
FITS Preview" e seleziona la configurazione della matrice Bayer corrispondente. È possibile
abilitare/disabilitare questa funzione in un secondo momento dalla scheda Impostazioni CCD.
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Risoluzione dei problemi della moderna fotocamera CMOS
Le moderne fotocamere CMOS sono dotate di sensori multi-megapixel e tutte queste informazioni dovrebbero
essere trasferite al computer. Tutti vogliono che il trasferimento sia il più veloce possibile e se hai un modello
costruito negli ultimi anni è una fotocamera USB3. Fin qui tutto bene! Tuttavia, capita che la tua fotocamera
non possa funzionare bene con il tuo computer. Di conseguenza vedrai problemi con il download
dell'immagine: di solito il software è sospeso in attesa di un'immagine che non arriva mai e l'unica soluzione è
il riavvio della fotocamera.
Prima di tutto controlla se la gestione dell'alimentazione USB è disabilitata! Ecco una breve clip su
come controllarlo / disabilitarlo - Clip in YouTube
In secondo luogo, non utilizzare mai la fotocamera senza adattatore CA a meno che non disponga di
una porta di alimentazione! Usa un alimentatore che possa alimentare la fotocamera senza essere al
limite! Se la tua fotocamera ha bisogno di 2 A, usa un adattatore da 3-4 A. Alcuni adattatori potrebbero
funzionare significativamente peggio in condizioni di freddo, quindi è indispensabile disporre di una quantità
di Amper in eccedenza.
Nel tempo si sono dimostrate diverse soluzioni che danno risultati nella risoluzione del problema dell'instabilità
USB3:

•

•
•
•
•
•

Prova a ridurre l'impostazione della velocità USB: questa è la velocità della comunicazione tra la
fotocamera e il computer. Ciò può essere effettuato tramite le Proprietà del driver ASCOM o
tramite le Impostazioni CCD, entrambe disponibili tramite il pulsante Impostazioni nella scheda
Fotocamera
Se si utilizza l'hub USB, provare a collegare la fotocamera direttamente al computer per escludere
l'hub come fonte del problema.
Prova a collegare la fotocamera a un'altra porta dell'hub USB o del computer.
Se hai altri cavi o/e hub provali. Gli hub USB alimentati sono sempre un'opzione migliore! Se hai
un cavo USB rotondo provalo invece con i cavi piatti che di solito vengono forniti con le
fotocamere.
Controllare il BIOS del computer e se è presente l'impostazione per la gestione dell'alimentazione
della CPU, disabilitarla. Se è presente un'impostazione per la gestione dell'alimentazione USB,
disabilita anche questa.
Nel caso in cui stai raggiungendo questo punto, prova a inserire USB 2.0 alimentato tra la
fotocamera e il computer. Ciò risolverà l'incompatibilità generale tra la fotocamera e il computer.

Inoltre, assicurati che non ci siano applicazioni USB speed booster in esecuzione (alcuni laptop sono dotati di
un'applicazione preinstallata che potrebbe offrire un trasferimento ottimizzato)
Regola generale: mantieni aggiornato il tuo Windows.
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Interfaccia dell'applicazione
In questa sezione sono descritti tutti gli elementi dell'interfaccia utente di APT. Puoi usarlo per trovare
informazioni per ogni elemento che vedi sullo schermo.

Ecco alcune note generali.

•

Il colore (skin) dell'interfaccia può essere modificato dalla scheda Impostazioni principali.

•

I pulsanti che hanno un piccolo segno più "+" nell'angolo in alto a destra (come
funzionalità aggiuntive quando si preme il tasto Maiusc..

•
•

) hanno

C'è un controllo speciale chiamato Ringy Thingy. Aiuta a modificare/inserire dati numerici solo
con il mouse o il touch pad. Ecco come appare nella scheda Strumenti. È incluso in molte
posizioni in APT e può essere collegato a più caselle di modifica. Una volta che una casella di
modifica ottiene il focus dell'input (facendo clic su di essa) se Ringy Thingy è collegato, una
piccola stella lampeggerà una volta al centro per mostrarti quella connessione. Per modificare il
valore della casella di modifica, fai clic e tieni premuto sul Ringy Thingy , allontanati dal centro più ti sposti in modo accurato più le modifiche saranno precise, quindi inizia a muovere il mouse
in cerchio. In senso orario aumenta il valore, in senso antiorario diminuisce il valore.

Ciò che rende Ringy Thingy intelligente e unico non è il design (la sua idea non è del tutto nuova) ma il modo
in cui gestisce i diversi tipi di valore. Quando cambi ISO, funzionerà con i valori ISO. Le esposizioni forniranno
i valori previsti per l'esposizione della fotocamera. Può funzionare con numeri interi e con numeri decimali. Se
il numero è Decimale, puoi fare clic a sinistra oa destra del punto Decimale e modificare quella parte del
numero usando Ringy Thingy. Nell'immagine sottostante la dimensione dell'oggetto può avere fino a 4
sezioni controllate semplicemente con il mouse: la sinistra e la destra del valore X e la sinistra e la destra del
valore Y. Se i tuoi obiettivi sono nel Browser degli oggetti , è possibile guidare l'intera sessione di imaging
senza toccare la tastiera!
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Ecco un'animazione di come funziona (visibile solo nel file della guida di CHM e nella guida in linea):

Se stai leggendo la versione PDF di questo documento puoi vedere l'animazione su:
https://ideiki.com/RingyThingy.GIF
Oppure scansionando il codice con il tuo cellulare:

•

Un'altra caratteristica interessante si chiama Keys Thingy. Progettato anche per aiutare a
modificare/inserire dati numerici con il mouse, touch pad ma anche per l'uso su tablet. Fornisce
grandi pulsanti che consentono di inserire i dati corretti per la casella di testo selezionata. Per
aprirlo basta fare doppio clic sulla casella di modifica che si desidera modificare. A seconda del
tipo di dati che stai inserendo Keys Thingy fornirà un diverso set di chiavi disponibili.
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Le sottosezioni dell'interfaccia dell'applicazione

1.

Schermo principale

2.

Σ - Scheda Riepilogo

3.

Scheda Fotocamera

4.

Scheda ingranaggi

5.

Scheda Strumenti

6.

Scheda immagine
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Schermo principale
Questa è la schermata principale di APT. È suddiviso in diverse aree: pannello di
stato , pannello LiveView/Anteprima
immagine ,
pannello Registro e
schede
di
controllo
( Riepilogo , Fotocamera , Gear , Strumenti , Browser immagini ).

Ci sono alcune differenze nell'aspetto nelle modalità DSLR e CCD /CMOS per coprire le proprietà e le
caratteristiche specifiche delle fotocamere Canon/Nikon e CCD /CMOS. Queste differenze sono descritte in
dettaglio nelle sezioni seguenti : Batteria della fotocamera/Alimentazione del CCD , Spazio sulla scheda di
memoria/Temperatura
del CCD , Editor
del
piano , Pannello
dell'istogramma e Scheda
della
fotocamera. Tutte le altre caratteristiche sono comuni sia per le modalità DSLR che CCD /CMOS.
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Pannello di stato

Questo pannello contiene varie informazioni sullo stato
Nota: quando lo schermo del laptop ha un rapporto di aspetto 4:3 (non "widescreen"), il pannello di stato è
posizionato tra i pannelli "LiveView/Anteprima immagine" e "Registro"
La posizione del pannello di stato può essere controllata manualmente tramite la posizione del pannello di
stato nella scheda Impostazioni principali

Pannello LiveView/Anteprima immagine

In questo pannello puoi vedere l'immagine che proviene da LiveView , l'ultima immagine scattata o
un'immagine caricata usando il Browser delle immagini.
Nell'angolo in alto a sinistra c'è un piccolo rettangolo che è visibile per ogni immagine pari visualizzata ed è
nascosto per le immagini dispari. Ciò rende più facile vedere quando l'immagine sullo schermo viene
modificata quando si utilizza LiveView o si caricano immagini simili quando si rilevano piccole differenze come
tali senza dithering.
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Pannello di registro

In questo pannello vengono visualizzate le informazioni di registrazione per la sessione corrente dall'avvio
dell'APT. Ciò include dettagli sulla fotocamera come conteggio dell'otturatore, avanzamento dell'esecuzione
del piano di imaging, errori, avvisi e così via.

Scheda Riepilogo

Attiva la scheda Riepilogo: mostra un riepilogo delle informazioni dalle altre schede, strumenti e ausili che
sono più necessarie durante il processo di imaging. Vedere la sezione della scheda Riepilogo per i dettagli

Scheda Fotocamera

Attiva la scheda Fotocamera. Ci sono due layout della scheda Fotocamera a seconda della modalità
selezionata: modalità DSLR o modalità CCD/CMOS. Questa scheda consente di accedere alle funzioni di
controllo della telecamera e di acquisizione delle immagini. Per i dettagli, vedere le sezioni Scheda
Fotocamera (modalità DSLR) o Scheda Fotocamera (modalità CCD/CMOS).

Quando è presente il simbolo dell'asterisco (*) significa che è attiva una connessione a una telecamera.

Quando vengono utilizzate più telecamere contemporaneamente, il nome della scheda cambia in "Camera
[n]" dove "n" è il numero di istanza APT. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Funzionamento
multicamera.
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Img - Scheda Browser immagini

Attiva la scheda Img - questo è il browser delle immagini di APT. Vedi la sezione della scheda Img per i
dettagli.

Attivazione/disattivazione vista dal vivo

Attiva/disattiva la funzione LiveView. Vedere la sezione LiveView per i dettagli.

Zoom +

Disponibile solo in modalità DSLR. Aumenta il livello di zoom di LiveView a 5x (o 10x viene cliccato due
volte). Per la maggior parte delle fotocamere EOS Zoom x5 è molto vicino alla rappresentazione "1:1" - "un
pixel dall'immagine, rappresenta un pixel del sensore". È una caratteristica preziosa durante la fotografia
astronomica planetaria.
Le telecamere CCD /CMOS non hanno Zoom supportato dall'hardware. Per fare uno zoom software puoi
usare la funzione Strumenti->Lente di ingrandimento.

Ingrandisci -

Disponibile solo in modalità EOS. Ridurre il livello di zoom di LiveView a 5x (o disabilitare lo zoom se si fa clic
due volte).
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Obiettivo - Dimensione croce/oggetto

È un pulsante a tre modalità. Le modalità commutano nel flusso su OFF -> Modalità mirino -> Modalità scala
oggetto -> OFF. Queste modalità utilizzano l'area di anteprima e funzionano senza connessione della
fotocamera, durante LiveView o su un'immagine precedentemente acquisita. La modalità Mirino è progettata
per aiutare in attività di allineamento come: allineamento alla deriva, allineamento GoTo, controlli della
modalità Precisa per le montature Meade e tutto ciò che ti viene in mente.
Modalità mirino :

Tieni premuto il tasto Maiusc + Sinistro del mouse e muovi il mouse per cambiare la posizione del centro
della croce.
Tieni premuto il tasto Ctrl + tasto sinistro del mouse e muovi il mouse orizzontalmente per ruotare la croce.
Maiusc o Control + doppio clic con il pulsante sinistro del mouse ripristinerà la posizione iniziale centrata
della croce.

Vedi la sezione Mirino per ulteriori screenshot.
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"Modalità scala oggetto" mostrerà il contorno ovale dell'oggetto definito in scala esatta per la fotocamera e il
telescopio/obiettivo. Vedere la sezione Calcolatore di oggetti.

Modalità scala oggetto:

Scattare

Scatta un'immagine utilizzando i parametri di esposizione impostati nella scheda Fotocamera. Se la
destinazione dell'immagine è impostata su PC, il file memorizzato avrà il prefisso "Single_". È utile acquisire
immagini di prova quando si inquadra un oggetto o si determina l'esposizione ottimale.
Per l'imaging effettivo, utilizzare l' editor del piano per creare un piano di imaging.

Suoni

Abilita/disabilita i suoni
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Suggerimenti

Abilita/Disabilita la guida delle descrizioni comandi (palloncino). Quando abilitato, puoi puntare un pulsante,
un elenco, un'etichetta e così via per ottenere un breve aiuto.

Campione:

Aiuto

Apre questa Guida per l'utente.

Minimizzare

Ridurre a icona le finestre principali di APT e se è configurato mostra la modalità ridotta a icona.
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Finestra / Schermo intero

Alterna tra le modalità "Schermo intero" e "Finestra" per la finestra principale dell'APT. La modalità "Schermo
intero" copre l'intero schermo e non consente il ridimensionamento della finestra.

Chiudere

Chiude APT.

Batteria del computer portatile
o alimentazione CA

Mostra la percentuale della batteria del laptop e il tempo rimanente per l'esaurimento della batteria (quando
non è in carica). Può essere configurato per lampeggiare quando viene raggiunto il livello
critico. Vedere Impostazioni avanzate.

Batteria della fotocamera
o alimentazione CCD
In modalità DSLR mostra la carica residua della batteria della fotocamera. Può essere configurato per
lampeggiare quando viene raggiunto il livello critico. Vedere Impostazioni avanzate.

Nella modalità CCD /CMOS mostra il carico di potenza di raffreddamento.
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Spazio su scheda di memoria
o Temperatura CCD
In modalità DSLR mostra lo spazio libero rimanente sulla scheda di memoria della fotocamera. Può essere
configurato per lampeggiare quando viene raggiunto il livello critico. Vedere Impostazioni avanzate.

In modalità CCD /CMOS mostra la temperatura attuale del sensore della telecamera.

Filtro corrente
Mostra il nome del filtro corrente. Vedi scheda Ingranaggio.

Stato guida
Mostra lo stato della guida. Vedere Dithering e guida.
NC – Nessun collegamento al programma di guida o al dispositivo.
C – Connesso e la distanza dalla stella è 0.
0.00 - distanza dalla stella guida.

È possibile utilizzare Grafici per vedere i cambiamenti nella distanza dalla stella guida durante le sessioni di
imaging.

Le immagini contano

Mostra il conteggio delle immagini nella cartella corrente selezionata nella scheda Img.
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Massa d'aria

Mostra il valore attuale della massa d'aria. Questo è lo spessore dell'atmosfera tra l'oggetto e il mirino. Il
valore in Zenith è 1,00 - un'atmosfera. Ad un'altitudine di 30 gradi sopra l'orizzonte lo spessore dell'aria è
equivalente a due atmosfere. Vicino all'orizzonte ci sono 35 atmosfere tra l'oggetto e l'oscilloscopio... Il valore
viene memorizzato nell'intestazione FITS quando viene utilizzata la telecamera CCD/CMOS.

Questa funzione richiede una connessione attiva al telescopio - Vedi scheda Gear.

Qualità del cielo
e Calcolatrice
Mostra il valore attuale della qualità del cielo. La qualità del cielo può essere monitorata da dispositivi come
SQM ( Sky Quality Meters ) o valutata dall'imager e inserita manualmente. Per vedere questa sezione devi
abilitarla dalla scheda Impostazioni temperatura e cielo.

Fare doppio clic su questa sezione o utilizzare la scorciatoia Alt+Q per aprire il calcolatore della qualità del
cielo in cui è possibile convertire il valore tra MPSAS (magnitudo per secondo d'arco quadrato) e NELM
(magnitudo limite a occhio nudo). Inoltre, se hai selezionato l'immissione manuale nelle impostazioni , puoi
inserire qui il valore della qualità del cielo misurato.

Il valore Sky Quality può essere utilizzato come parte dei nomi dei file di
immagine e può essere memorizzato nelle chiavi FITS quando viene utilizzata
la telecamera CCD /CMOS. Vedere la scheda Impostazioni principali.
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Fase lunare

Mostra la fase lunare corrente

Orologio delle tenebre

L' orologio delle tenebre mostra varie informazioni in una forma compatta: tramonto/sorgere del sole,
tramonto/sorgere della luna e crepuscoli civili, nautici, astronomici e la piena oscurità. Vedi Orologio delle
tenebre
Fare doppio clic su questa sezione per aprire il calcolatore Deep Sky Darkness dove è possibile visualizzare
i dati per vari eventi, per vedere quanto tempo di imaging hai per una data notte o per cercare la notte con le
ore buie necessarie. Vedi il calcolatore di Deep Sky Darkness.
Affinché il calcolatore Darkness Clock e Deep Sky Darkness esegua calcoli accurati , devi inserire la
posizione geografica del tuo sito nella scheda Impostazioni posizione.

Orologio Meridian Flip

Il Meridian Flip Clock mostra informazioni relative a Meridian. Quanto tempo manca al flip, o trascorso dopo
il flip e il tempo esatto di flip. Vedere Meridian Flip Clock.

Questa funzione richiede una connessione attiva al telescopio - Vedi scheda Gear. Può essere nascosto
dalla scheda Impostazioni principali.

Monitor USB

Apre USB Monitor Aid per mostrare i dispositivi USB collegati e gli eventi di connessione/disconnessione
registrati.
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Σ - Scheda Riepilogo
La
scheda
Σ
Riepilogo
mostra
informazioni
accuratamente
selezionate
dalle
schede Fotocamera , Gear e Strumenti al fine di ridurre al minimo il passaggio tra le schede dopo l'inizio
iniziale della sessione di imaging. Abbiamo analizzato quali informazioni sono necessarie quando l'imaging è
attivo e funzionante e abbiamo anche cercato di ridurre al minimo il numero degli strumenti aperti per fornire
più spazio sullo schermo per le immagini.
Questa scheda può funzionare in due modalità come la scheda normale e la modalità "Reindirizzamento
automatico". Nella seconda modalità, quando punti una sezione, verrà attivata la scheda
corrispondente. Quando sposti il mouse fuori dall'area delle schede, il Riepilogo verrà riattivato. Ad esempio
puoi puntare la sezione "Fotocamera" per passare rapidamente a Fotocamera in modo da mettere in pausa il
piano in esecuzione e quindi tornare indietro senza fare clic sui pulsanti delle schede. Questa logica viene
utilizzata solo se è stata attivata la scheda Riepilogo, se è attiva un'altra scheda non cambierà
automaticamente.
Questa modalità di funzionamento e le sezioni che si desidera visualizzare nel Riepilogo possono essere
controllate dalla scheda Σ in Impostazioni.
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Telecamera

Mostra le informazioni dalla scheda Fotocamera : il piano selezionato, è in esecuzione, il nome dell'oggetto
inserito. L'ultima riga dipende dalla modalità APT:

- in modalità DSLR sull'ultima riga vengono visualizzati l'ISO corrente e la qualità dell'immagine
- in modalità CCD/CMOS l'ultima riga mostra il GOB corrente (Gain, Offset, Bin) e se la ROI è attivata. Si
noti che i driver ASCOM non possono fornire il valore Offset, quindi è necessario utilizzare il driver nativo
per vedere quel valore.

Ingranaggio e messa a fuoco

Mostra le informazioni dalla scheda Gear e da FocusCraft. Vengono visualizzate le coordinate
dell'oscilloscopio, lo stato di tracciamento e lo stato del focheggiatore, della ruota del filtro e del
rotatore. Inoltre c'è una parte del grafico visualizzato in FocusCraft per vedere come cambia la messa a
fuoco durante la notte.
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Guida

Mostra il grafico guida dalla scheda Gear.

Strumenti

Offre un rapido accesso agli strumenti più utilizzati durante la sessione di imaging. Se è attivata la modalità
"Reindirizzamento automatico" puntando "Altro..." si passa alla scheda Strumenti , se il reindirizzamento
non è attivato, facendo clic su "Altro..." si passa alla scheda Strumenti.
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Scheda Fotocamera
Per fornire un controllo migliore e un'interfaccia utente più pulita, la scheda Fotocamera ha un aspetto diverso
nelle modalità DSLR e CCD /CMOS.

Usa Maiusc+clic sul pulsante della scheda Fotocamera per rendere la scheda una finestra mobile. Fare clic
sul pulsante "x" o utilizzare Maiusc+clic per agganciarlo nuovamente.

Le sottosezioni della scheda Fotocamera
Scheda Fotocamera (modalità DSLR)
Scheda Fotocamera (modalità CCD/CMOS)
Seleziona Tipo di fotocamera
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Scheda Fotocamera (modalità DSLR)
Ecco come appare la scheda Fotocamera quando APT è in modalità DSLR (quando è collegata una
fotocamera Canon EOS o Nikon). Se si desidera modificare il tipo di telecamera, utilizzare Maiusc + fare clic
sul pulsante Connetti per aprire la finestra di dialogo Seleziona tipo di telecamera.
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Connetti/Disconnetti

Collega o disconnette la fotocamera. Maiusc + clic sul pulsante Connetti apre la finestra di dialogo Seleziona
tipo di fotocamera in cui è possibile modificare il tipo di fotocamera predefinito, cambiare la generazione Digic
della fotocamera Canon o cambiare il modello di fotocamera Nikon. APT utilizza diversi tipi di comunicazione
con la fotocamera a seconda della generazione Canon Digic o del modello Nikon, quindi assicurati di utilizzare
quella giusta.

Le informazioni sui modelli Canon EOS, incluso il processore integrato, sono disponibili nella
pagina Canon EOS Matrix sul sito APT.
Le informazioni sui modelli Nikon possono essere trovate nella pagina Nikon Matrix sul sito APT.

Avvia/Pausa/Riprendi

Avvia l'esecuzione del piano di imaging selezionato. Una volta avviato, il pulsante viene sostituito con il
pulsante Pausa che metterà in pausa il piano al termine dell'esposizione corrente. Se un piano è in pausa,
può essere ripreso premendo il pulsante Riprendi che diventerà visibile.

Maiusc + clic sul pulsante Start apre la finestra di dialogo Opzioni di avvio.
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È possibile eseguire il ciclo di un piano più volte (o un numero illimitato di volte se si immette 0 in "# di
esecuzione) o programmare l'inizio dell'esecuzione del piano a un'ora o a un evento definito.

Le seguenti opzioni di pianificazione funzionano in combinazione con Darkness Clock :
- Deep Sky Darkness (DSD) - il momento in cui inizia la piena oscurità
- Astro Night - il momento in cui il crepuscolo dell'astro è terminato
- Notte - il momento in cui il sole tramonta

Se l'evento di partenza è già trascorso per la notte in corso, ti verrà chiesto se desideri iniziare
immediatamente il piano o se desideri attendere l'evento nella notte successiva.

Se combini Loop e una delle opzioni DSD, Astro Night o Night, APT interromperà la successiva iterazione del
piano se l'evento di pianificazione non è più valido, ad esempio non più buio completo.

Se si imposta Loop su 0 e una delle opzioni DSD, Astro Night o Night, APT metterà in pausa la successiva
iterazione del piano fino a quando l'evento di pianificazione non sarà nuovamente valido la notte successiva. È
utile per il funzionamento non presidiato di tutte le telecamere del cielo o per la caccia alle meteore. La
funzione Script e comandi può essere utilizzata per funzionalità avanzate come il caricamento remoto di
immagini.

Maiusc + clic sul pulsante Pausa riavvia l'esecuzione dell'esposizione corrente.

Suggerimenti e trucchi. È possibile disattivare la visualizzazione della fotocamera prima dell'esecuzione del
piano. Ciò consentirà di risparmiare un po' di energia della batteria che può essere utilizzata per più
esposizioni e, cosa più importante, porterà a un minore rumore nelle immagini!

Vedere la sezione Editor del piano

Fermare

Arresta l'esecuzione del piano in esecuzione.
La ripresa in corso viene salvata con il prefisso "Incomplete_"
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Elenco piani di imaging

Elenco dei piani di imaging salvati. Esistono diversi tipi di piani che
specifiche. Vedere Plan Editor per informazioni sui piani, su come crearli e gestirli.

hanno

caratteristiche

Quando viene selezionato un piano, la durata prevista dell'esecuzione verrà stampata
nel pannello Registro. Se il piano è di tipo Luce verrà calcolata anche l'effettiva esposizione totale alla luce.

Editore di piani

Apre l' editor del piano. Fare doppio clic nella tabella del piano fa lo stesso.

Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.
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Piano attuale

Mostra le linee del piano di imaging selezionato.

Le colonne sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordine
Durata dell'esposizione
ISO
Durata della pausa
Conteggio delle esposizioni
Qualità
Apertura lente (visibile quando è selezionato il pulsante A )
Filtro (visibile quando il pulsante F è selezionato)

Durante l'esecuzione viene selezionata la riga corrente e sotto di essa è presente una piccola barra di
avanzamento per mostrare la percentuale di esecuzione della riga.

Un doppio clic nella tabella apre l' Editor del piano per il piano selezionato.

Controllo colonne AV e Filtro

Un pulsante mostra/nasconde la colonna dell'apertura dell'obiettivo (AV) nell'elenco del piano corrente.
Il pulsante F mostra/nasconde la colonna del nome del filtro (F) nell'elenco del piano corrente
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Nome oggetto

Definisce una parte del nome da aggiungere ai nomi dei file di immagine memorizzati sul PC. Ad esempio se
si immette “M11” il nome dell'immagine memorizzata sarà: “M11_ IMG_5034.JPG”. Per utilizzare questa
funzione, seleziona "Nome oggetto" come " Nome parte " nella scheda Impostazioni principali. Nella
scheda Impostazioni avanzate è possibile definire se APT deve ricordare il nome inserito tra le sessioni.

Il nome viene compilato automaticamente quando un oggetto viene selezionato dal Visualizzatore oggetti.

Esposizione

Definisce l'esposizione da utilizzare quando si utilizza il pulsante Scatta. Non influisce sulle impostazioni del
piano di imaging selezionato. Se si seleziona Posa B, la durata deve essere inserita in " Durata esposizione
posa "
Le fotocamere Digic 2 necessitano di un cavo aggiuntivo per effettuare esposizioni Bulb. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Cavi dell'otturatore EOS e " Controllo dell'esposizione lunga ".

Durata della Posa Bulb (posa B)

Definisce la durata dell'esposizione posa quando si seleziona "Bulb" da " Exp." elenco e quando viene
utilizzato il pulsante Scatta.

ISO

Definisce l'ISO da utilizzare quando si utilizza il pulsante Scatta. Non influisce sulle impostazioni del piano di
imaging selezionato.
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Qualità

Definisce la qualità dell'immagine da utilizzare quando si utilizza il pulsante Scatta. Non influisce sulle
impostazioni del piano di imaging selezionato.

R+L

Raw + JPG grande

l

JPG grande

M

JPG medio

S

JPG piccolo

Crudo

Solo crudo

R1L

Raw1 + JPG grande

R2L

Raw2 + JPG grande

S1

Piccolo 1 JPG

S2

Piccolo 2 JPG

Le opzioni in corsivo non sono supportate da tutti i modelli Canon EOS e non sono disponibili in modalità
Nikon!

Apertura della lente

Definisce l'apertura dell'obiettivo da utilizzare se sulla fotocamera è montato un obiettivo.

Anteprima immagine
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Controlla l'anteprima dell'ultima immagine acquisita o caricata nel pannello " LiveView/Anteprima immagine
On (in forma)

Mostra l'immagine nell'area di anteprima dopo ogni esposizione. L'immagine verrà
ridimensionata per adattarsi all'area

Spento

Nessuna anteprima

Il (1:1)

Mostra la parte non ridimensionata dell'immagine caricata che si adatta all'area di
anteprima

Su (1:1) Scorri

Mostra i pulsanti di scorrimento per selezionare l'area dell'immagine che si desidera
visualizzare in modalità “On (1:1)”. Fare clic sul rettangolo centrale per visualizzare
il centro dell'immagine

Per scorrere l'immagine in modo fluido nelle modalità "On (1:1)" o "On (1:1) Scroll", tieni premuto il tasto
Maiusc e trascina con il mouse. Puoi anche usare il tasto destro del mouse per trascinare l'immagine.
Per passare rapidamente tra le modalità "On (Adatta)" e "On (1:1)", fare doppio clic sull'immagine. Questo
permette di centrare la parte dell'immagine senza scorrere.
Se fai doppio clic su una freccia di scorrimento, la posizione verrà spostata sul bordo corrispondente.

Destinazione immagine

Definisce dove memorizzare le immagini. Le opzioni supportate sono:
Telecamera

Memorizzare le immagini solo sulla scheda di memoria della fotocamera

Fotocamera + PC Memorizzare le immagini sulla scheda di memoria della fotocamera e sul disco del
PC nella cartella impostata nella scheda Impostazioni principali
PC

Memorizza le immagini solo sul disco del PC nella cartella impostata
nella scheda Impostazioni principali

Si consiglia di utilizzare le opzioni PC o Fotocamera+PC perché forniscono una denominazione e
un'organizzazione flessibili dei file di immagine, utili durante l'elaborazione e l'archiviazione.

L'opzione Fotocamera non è supportata per Nikon in questa fase.

Pausa anti vibrazione
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Non supportato per Nikon in questa fase.

Anti Vibration Pause viene utilizzato all'interno del piano di esposizione o delle esposizioni posa B. Definisce
quanti secondi attendere dopo che lo specchio della fotocamera è stato capovolto prima di iniziare
l'esposizione. Questa è un'opzione preziosa per brevi esposizioni quando il ribaltamento dello specchio
provoca vibrazioni nella configurazione. Durante le lunghe esposizioni la dimensione delle stelle luminose è
diventata molto più grande degli artefatti del movimento dello specchio, quindi in questi casi è possibile saltare
l'uso della pausa antivibrazione. Consigliato è di sperimentare per scoprire quanto tempo deve essere. Tieni
presente che in alcune posizioni del tuo telescopio le vibrazioni possono essere maggiori/lunghe rispetto ad
altre.

Ecco i requisiti per realizzare la serratura dello specchio con i diversi modelli:

Processore

Blocco specchio C.Fn.

Mirror Lock necessita del cavo
dell'otturatore

Digi 2

Manuale

sì

Digi 3

Automatico

Sì o simulazione

Digic 4 e successivi Automatico

No

Se la fotocamera ha un processore Digic 3 e " Controllo esposizione lunga " su "Virtuale", APT simulerà il
blocco dello specchio utilizzando LiveView. Si noti che il "blocco dello specchio" simulato porta al
bagliore dell'amplificatore quando viene utilizzato in lunghe esposizioni!

Le fotocamere Digic 2 e Digic 3 necessitano di un cavo dell'otturatore aggiuntivo gestito da PC per bloccare
lo specchio. Alcune opzioni per tale cavo sono elencate nella sezione Cavi dell'otturatore EOS.

Per le fotocamere Digic 2 è necessario abilitare/disabilitare manualmente il "Mirror Lock C.Fn." funzione dal
menu della fotocamera. Abilitarlo con Anti-Vibration Pause è maggiore di 0s. Disabilitalo quando la pausa
antivibrazione è 0s.

Si noti che per gestire automaticamente il "Mirror Lock C.Fn." funzione dal menu della telecamera, è
necessario abilitare l'opzione " Automazione blocco specchio " dalla scheda Impostazioni principali.

Controllo dell'esposizione lunga
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Definisce come viene controllato l'otturatore della fotocamera. L'elenco contiene le opzioni:

Virtuale

Comanda la fotocamera solo tramite il cavo USB collegato alla fotocamera. NOTA:
questa funzione funziona solo per i modelli Canon EOS dopo il 2006 e per i modelli
Nikon dopo il 2012.

Porta COM

Utilizza la porta COM selezionata per controllare l'otturatore e il blocco dello specchio. Ha
ancora bisogno del cavo USB.

DSUSB/DSUSB2 Utilizza il controller DSUSB o DSUSB2 collegato per controllare l'otturatore e il blocco
dello specchio. Ha ancora bisogno del cavo USB.
Attivazione audio Utilizzare il connettore di uscita audio e il cavo speciale per controllare l'otturatore e il
Biula
blocco dello specchio. Ha ancora bisogno del cavo USB.

Per ulteriori informazioni sui cavi dell'otturatore, vedere la sezione Cavi dell'otturatore Canon/Nikon.

Suggerimenti e trucchi. Se colleghi la fotocamera e il cavo dell'otturatore alle stesse porte USB, avrai lo
stesso numero di porta COM tra le sessioni.

Bilanciamento del bianco

Definisce il bilanciamento del bianco da utilizzare (per l'anteprima o JPG). Nota che questa
impostazione non ha effetto sui dati salvati nel file RAW, quindi non è fondamentale ciò che selezionerai qui.

Informazioni sulla fotocamera

Mostra le informazioni sulla fotocamera collegata.
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Per Canon:
Nella prima riga c'è il modello della fotocamera. Nella seconda è la generazione del processore Digic e
l'impostazione corrente nel menu della fotocamera per la funzione personalizzata Blocco specchio.

Per le fotocamere Digic 2 è necessario abilitare/disabilitare manualmente il "Mirror Lock C.Fn." funzione dal
menu della fotocamera.

Per Nikon:
Visualizza il modello della telecamera collegata.
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Scheda Fotocamera (modalità CCD/CMOS)
Ecco come appare la scheda Camera quando APT è in modalità CCD /CMOS (quando collegato è ASCOM
/ INDIGO / INDI , ZWO, Altair Astro, SBIG camera). Se si desidera modificare il tipo di telecamera, utilizzare
Maiusc + fare clic sul pulsante Connetti per aprire la finestra di dialogo Seleziona tipo di telecamera.

Connetti / Disconnetti

Collega o disconnette la fotocamera. Maiusc + clic sul pulsante Connetti consente di aprire la finestra di
dialogo Seleziona tipo di telecamera in cui è possibile modificare il tipo di telecamera predefinito o modificare
il driver ASCOM/ INDIGO/INDI o i parametri di connessione ZWO/Altair Astro/SBIG.
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Avvia/Pausa/Riprendi

Avvia l'esecuzione del piano di imaging selezionato. Una volta avviato, il pulsante viene sostituito con il
pulsante Pausa che metterà in pausa il piano al termine dell'esposizione corrente. Se un piano è in pausa,
può essere ripreso premendo il pulsante Riprendi che diventerà visibile.

Maiusc + clic sul pulsante Start apre la finestra di dialogo Opzioni di avvio.

È possibile eseguire il ciclo di un piano da eseguire più volte (o un numero illimitato di volte se si immette 0
in "# di esecuzione) o programmare l'esecuzione del piano per un periodo o un evento definito.

Le seguenti opzioni di pianificazione funzionano in combinazione con Darkness Clock :
- Deep Sky Darkness (DSD) - il momento in cui inizia la piena oscurità
- Astro Night - il momento in cui il crepuscolo dell'astro è terminato
- Notte - il momento in cui il sole tramonta

Se l'evento di partenza è già trascorso per la notte in corso, ti verrà chiesto se desideri iniziare
immediatamente il piano o se desideri attendere l'evento nella notte successiva.

Se combini Loop e una delle opzioni DSD, Astro Night o Night, APT interromperà la successiva iterazione del
piano se l'evento di pianificazione non è più valido, ad esempio non più buio completo.
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Se si imposta Loop su 0 e una delle opzioni DSD, Astro Night o Night, APT metterà in pausa la successiva
iterazione del piano fino a quando l'evento di pianificazione non sarà nuovamente valido la notte
successiva. È utile per il funzionamento non presidiato di tutte le telecamere del cielo o per la caccia alle
meteore. La funzione Script e comandi può essere utilizzata per funzionalità avanzate come il caricamento
remoto di immagini.

Maiusc + clic sul pulsante Pausa riavvia l'esecuzione dell'esposizione corrente.

Vedere la sezione Editor del piano.

Fermare

Arresta l'esecuzione del piano in esecuzione.

Elenco dei piani

Elenco dei piani di imaging salvati. Esistono diversi tipi di piani che
specifiche. Vedere Plan Editor per informazioni sui piani, su come crearli e gestirli.

hanno

caratteristiche

Quando viene selezionato un piano, la durata prevista dell'esecuzione verrà stampata
nel pannello Registro. Se il piano è di tipo Luce verrà calcolata anche l'effettiva esposizione totale alla luce.
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Editore di piani

Apre l' editor del piano. Fare doppio clic nella tabella del piano fa lo stesso.

Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Mostra guadagno/offset

Mostra/nasconde le colonne Guadagno e Offset nella griglia del piano corrente.
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Piano attuale
Mostra le linee del piano di imaging selezionato.
Le colonne sono:
•
•
•
•
•
▪
▪
▪

Ordine
Durata dell'esposizione
Binning
Guadagno (può essere nascosto)
Offset (può essere nascosto)
Durata della pausa
Conteggio delle esposizioni
Filtro

Durante l'esecuzione viene selezionata la riga corrente e sotto di essa è presente una piccola barra di
avanzamento per mostrare la percentuale di esecuzione della riga.

Un doppio clic nella tabella apre l' Editor del piano per il piano selezionato.

Nome oggetto

D efinisce una parte del nome da aggiungere ai nomi dei file di immagine memorizzati sul PC. Ad esempio
se si immette “M78” il nome dell'immagine memorizzata sarà: “M78_ IMG_5034.JPG”. Per utilizzare questa
funzione, seleziona "Nome oggetto" come " Nome parte " nella scheda Impostazioni principali. Nella
scheda Impostazioni avanzate è possibile definire se APT deve ricordare il nome inserito tra le sessioni.

Il valore inserito verrà memorizzato nell'intestazione delle parole chiave FITS.

Il nome viene compilato automaticamente quando un oggetto viene selezionato dal Visualizzatore oggetti.
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Esposizione

Contiene l'elenco delle durate di esposizione predefinite da utilizzare per la realizzazione di immagini singole
tramite il pulsante Scatta o per LiveView. Se si desidera effettuare esposizioni superiori a 30s o inferiori a 1s
selezionare l'opzione "Bulb" e inserire la durata desiderata " Durata esposizione Bulb ".

Non influisce sulle impostazioni del piano di imaging selezionato.

Durata dell'esposizione della lampadina

Definisce la durata dell'esposizione posa quando si seleziona "Bulb" da " Exp." elenco e quando viene
utilizzato il pulsante Scatta.

Guadagno

Definisce quale valore di guadagno utilizzare per LiveView o Scatta immagine. Il valore vuoto lascia il
controllo del guadagno al driver della fotocamera e alle impostazioni del driver. Se Remember Gain è
abilitato, questo valore verrà salvato tra una sessione e l'altra e verrà impostato automaticamente sulla
connessione della telecamera.

Se non ci sono valori di guadagno definiti nel piano di imaging e nessun valore per filtro nella scheda delle
impostazioni della ruota dei filtri , il valore in questo campo verrà utilizzato durante il piano di imaging.

Nota: se Manage Gain è disabilitato, tutti i valori di guadagno inseriti in APT vengono ignorati e il controllo
del guadagno viene lasciato al driver della fotocamera e alle impostazioni del driver.
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Binning

Definisce il Binning da utilizzare quando si utilizza il pulsante Scatta. Non influisce sulle impostazioni del
piano di imaging selezionato.

Anteprima immagine

Controlla l'anteprima dell'ultima immagine acquisita o caricata nel pannello " LiveView/Anteprima immagine
".

On (in forma)

Mostra l'immagine nell'area di anteprima dopo ogni esposizione. L'immagine verrà
ridimensionata per adattarsi all'area

Spento

Nessuna anteprima

Il (1:1)

Mostra la parte non ridimensionata dell'immagine caricata che si adatta all'area di
anteprima

Su (1:1) Scorri

Mostra i pulsanti di scorrimento per selezionare l'area dell'immagine che si desidera
visualizzare in modalità “On (1:1)”. Usa il rettangolo centrale per visualizzare il
centro dell'immagine

Per scorrere l'immagine in modo fluido nelle modalità "On (1:1)" o "On (1:1) Scroll", tieni premuto il tasto
Maiusc e trascina con il mouse. Puoi anche usare il tasto destro del mouse per trascinare l'immagine.

Per passare rapidamente tra le modalità "On (Adatta)" e "On (1:1)", fare doppio clic sull'immagine. Questo
permette di centrare la parte dell'immagine senza scorrere.

Se fai doppio clic su una freccia di scorrimento, la posizione verrà spostata sul bordo corrispondente.

Regione di interesse
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Consente di velocizzare il download dell'immagine, selezionando solo una piccola parte dell'immagine. Sono
fornite diverse opzioni che sono una frazione della dimensione del sensore per una selezione più
semplice. Se Center ROI è attivo (evidenziato), APT utilizza automaticamente il centro del sensore dove
solitamente si trova la stella di messa a fuoco. Se Center ROI non è attivo (evidenziato), l'area di ROI può
essere selezionata facendo clic con il tasto sinistro del mouse nel pannello " LiveView / Image Preview " che
in questo caso contiene una cornice sottile che rappresenta il sensore CCD /CMOS. Si noti che per
visualizzare i dati per la nuova ROI è necessario scaricare una nuova immagine dalla telecamera.

Centro ROI

Abilita/Disabilita la centratura del ROI

Aiuto per il raffreddamento

Consente di controllare il raffreddamento della telecamera fino a un "Target CCD T" in piccoli "passi di
raffreddamento" effettuando una "pausa" tra ogni passaggio. In questo modo il raffreddamento è più fluido e
previene gli shock termici.

Se il "Cooling Step" è impostato su 0 (zero), APT invia un comando alla telecamera con la temperatura
desiderata e lascia al driver della telecamera la gestione del processo di raffreddamento. È un'opzione per
impostare la temperatura desiderata in un solo passaggio. Un effetto simile può essere archiviato impostando
il passaggio su 50 o più, ancora una volta verrà inviato un comando alla fotocamera e al driver, tuttavia The
Cooling Aid utilizzerà comunque il Timeout per monitorare il processo. È utile quando si utilizza il comando
script #CCDCool.

Cooling Aid accende automaticamente il refrigeratore.
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Necessaria è una fotocamera con controllo della temperatura.

Nota: non è necessario tenere aperto il Cooling Aid al termine del processo di raffreddamento!

Aiuto per il riscaldamento

Consente di controllare il riscaldamento della telecamera su un "Target CCD T" in piccoli "Passi di
riscaldamento" facendo "Pausa" tra ogni passaggio. In questo modo il riscaldamento è più fluido e previene
gli shock termici.

Se è disponibile un sensore di temperatura esterno , il Warming Aid lo utilizzerà per suggerire il punto finale
del riscaldamento. Se non è disponibile un sensore esterno, puoi facilmente impostare qualcosa come 20°C
e lasciare che l'apparecchio scada vicino alla temperatura ambiente attuale.

Se "Warming Step" è impostato su 0 (zero), APT invia un comando alla telecamera con la temperatura
desiderata e lascia che il driver della telecamera gestisca il processo di riscaldamento. È un'opzione per
impostare la temperatura desiderata in un solo passaggio. Un effetto simile può essere ottenuto impostando
il passo su 50 o più, ancora una volta verrà inviato un comando alla telecamera e al driver, tuttavia The
Warming Aid utilizzerà comunque il Timeout per monitorare il processo. È utile quando si utilizza il comando
script #CCDWarm.
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Necessaria è una fotocamera con controllo della temperatura.

Impostazioni

Apre la finestra di dialogo Impostazioni del driver CCD /CMOS (se disponibile). Per le fotocamere Altair Astro,
ZWO e INDIGO/INDI viene aperta una finestra di dialogo personalizzata per regolare parametri come
offset/livello di nero, velocità USB, controllo del riscaldatore di rugiada e così via.
•
Ecco come appare la finestra di dialogo quando la telecamera ZWO è collegata tramite il
driver nativo:
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Per favore non modificare i valori WB_R e WB_B a meno che tu non sappia cosa stai facendo. Controllano il
bilanciamento del colore interno per le fotocamere a colori. I valori predefiniti sono 50:50. ZWO suggerisce di
lasciare invariato il binning dell'hardware!

•
Ecco come appare la finestra di dialogo quando la fotocamera Altair Astro è collegata
tramite driver nativo:

•
Ecco come appare la finestra di dialogo quando la telecamera QHY è collegata tramite il
driver nativo:
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Ecco come appare la finestra di dialogo quando la fotocamera ToupTek, Lacerta, Omegon, Explore
Scientific è collegata tramite driver nativo:

Informazioni sulla fotocamera

Mostra le informazioni sulla fotocamera collegata come il nome e se il sensore è mono oa colori. Le
informazioni sono fornite dal driver della fotocamera.
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Seleziona Tipo di fotocamera
Questa finestra di dialogo consente di selezionare il tipo di telecamera che si desidera utilizzare. Per aprirlo
usa Maiusc+Clic sul pulsante Connetti nella scheda Fotocamera
In rari casi è necessario avviare APT utilizzando l' opzione "Esegui come amministratore" per risolvere i
problemi di connessione della telecamera. Quando APT viene avviato in questo modo, devi utilizzare la stessa
opzione per PHD, Planetarium e le altre applicazioni con cui APT può comunicare.

Fotocamera Canon EOS

Commuta APT in modalità Canon EOS DSLR.

Numero della fotocamera

Se utilizzi solo una fotocamera, lascia questa opzione su "Auto". Se utilizzi più di una fotocamera
contemporaneamente, seleziona il numero della fotocamera EOS che desideri utilizzare in questa istanza di
APT. Il numero è definito dall'ordine della fotocamera EOS collegata al computer. La prima fotocamera è la
n. 1, la seconda n. 2 e così via.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo in tale configurazione, vedere Operazione multicamera.
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Generazione Digi

APT utilizza diversi tipi di comunicazione con la telecamera a seconda della generazione Digic. Seleziona la
generazione del processore Digic della fotocamera corrente.

Le informazioni sui modelli EOS, incluso il processore integrato, sono disponibili nella pagina EOS Matrix sul
sito APT.

Nota: per EOS 1300D (T6, X80) selezionare l'opzione Digic 6, 4+!

Fotocamera Nikon

Commuta APT in modalità Nikon DSLR

Numero della fotocamera

Se utilizzi solo una fotocamera, lascia questa opzione su "Auto". Se utilizzi più di una videocamera
contemporaneamente, seleziona il numero della videocamera che desideri utilizzare in questa istanza di
APT. Il numero è definito dall'ordine della fotocamera Nikon collegata al computer. La prima fotocamera è la
n. 1, la seconda n. 2 e così via.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo in tale configurazione, vedere Operazione multicamera.
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Modello di fotocamera

APT utilizza diversi tipi di comunicazione con la fotocamera a seconda del modello Nikon. Seleziona il
modello della fotocamera corrente.

Le informazioni sui modelli EOS, incluso il processore integrato, sono disponibili nella pagina Nikon Matrix sul
sito APT.

Fotocamera CCD/CMOS
Commuta APT in modalità CCD /CMOS. A seconda del tipo di CCD /CMOS ci sono diversi parametri.

Vedere Funzionamento multicamera per ulteriori informazioni se si desidera utilizzare più di una fotocamera
contemporaneamente.

Seleziona "Fotocamera ASCOM" se hai una fotocamera CCD /CMOS compatibile con ASCOM. Quando si
fa clic sul pulsante OK, verrà visualizzata la finestra di dialogo ASCOM standard per la selezione del driver
della fotocamera. APT ricorderà la tua selezione, quindi se vuoi cambiare il driver usa di nuovo
Maiusc+Connetti.

Nota: Devono essere installati sia la piattaforma ASCOM che la telecamera ASCOM diver!

Seleziona "Fotocamera SBIG" se hai una fotocamera SBIG. Dalla casella di riepilogo "Porta" selezionare la
porta a cui è collegata la telecamera. Se si utilizza la ruota portafiltri SBIG, selezionare il modello dalla casella
di riepilogo "Ruota". Fare clic su OK. APT ricorderà le tue selezioni, quindi se vuoi cambiare uno qualsiasi dei
parametri usa di nuovo Maiusc+Connetti.

Se disponi di una ruota porta filtri, assicurati di descrivere i filtri utilizzati nella scheda delle impostazioni
della ruota porta filtri.
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Seleziona "Altair Astro Camera" se hai una fotocamera Altair Astro. Seleziona il modello di fotocamera che
desideri utilizzare. Collega tutte le fotocamere Altair Astro prima di avviare APT per vedere il numero del
modello.

Seleziona "INDIGO / INDI Camera" se hai una camera CCD /CMOS collegata al server INDIGO /
INDI (assicurati di avere una connessione attiva al server). Quando si fa clic sul pulsante OK verrà
visualizzata una finestra di dialogo per la selezione del driver della fotocamera.

Seleziona "ZWO" se hai una fotocamera ZWO. Seleziona il modello di fotocamera che desideri
utilizzare. Collegare tutte le telecamere ZWO prima di avviare APT per vedere il numero del modello.

Seleziona "QHY" se hai una fotocamera QHY. Seleziona il modello di fotocamera che desideri
utilizzare. Collegare tutte le telecamere QHY prima di avviare APT per vedere il numero del modello.

Nota: assicurati di installare il driver All-In-One più recente dalla pagina dei download di QHY !

Nota: se stai utilizzando un modello precedente con sensore CCD (non telecamera CMOS) assicurati
di installare il driver di sistema e il driver ASCOM dalla sezione "DISPOSITIVI CCD classici"
della pagina Download QHY ed effettuare la connessione tramite la telecamera ASCOM.

Seleziona "ToupTek o simili" se hai una fotocamera ToupTek, Lacerta, Omegon, Explore Scientific. Seleziona
il modello di fotocamera che desideri utilizzare. Collegare tutte le telecamere prima di avviare APT per vedere
il numero del modello.

Fare clic su OK. APT ricorderà le tue selezioni, quindi se vuoi cambiare uno qualsiasi dei parametri usa di
nuovo Maiusc+Connetti.
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Anteprima colore

Abilita/disabilita l' anteprima FITS del colore nel pannello " LiveView/Image Preview ". È necessario
selezionare la configurazione della matrice Bayer corrispondente dall'elenco Filtro Bayer.

Nota: ciò influisce solo sull'anteprima dell'immagine e non altera le immagini salvate.

Questa funzione può essere controllata anche dalla scheda Impostazioni CCD.

Filtro Bayer

Definisce la configurazione della matrice Bayer che deve essere utilizzata dall'algoritmo di debayering.

Questa funzione può essere controllata anche dalla scheda Impostazioni CCD.
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Scheda ingranaggi
La scheda Gear è il centro di controllo per i dispositivi aggiuntivi del tuo kit di
imaging: telescopio/supporto , focheggiatore , ruota del filtro , rotatore. Se non ti serve o non utilizzi una
sezione, fai clic sul piccolo pulsante nell'angolo in alto a destra per comprimerla e risparmiare spazio sullo
schermo.

Usa Maiusc+clic sul pulsante della scheda Gear per rendere la scheda una finestra mobile. Fare clic sul
pulsante "x" o utilizzare Maiusc+clic per agganciarlo nuovamente.
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Montatura/telescopio

Controlla il telescopio/supporto. Per informazioni dettagliate vedere la sezione Telescopio.

Meade specifico

Dà accesso a funzionalità specifiche di Meade. Per informazioni dettagliate vedere la sezione Specifico
Meade.
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Guida

Questa sezione mostra lo stato e fornisce il controllo sul processo di guida. Per informazioni dettagliate
vedere la sezione Guida.

Focheggiatore

Controlla il focheggiatore. Per informazioni dettagliate vedere la sezione Focheggiatore.

Ruota del filtro

Controlla la ruota porta filtri. Per informazioni dettagliate vedere la sezione Ruota portafiltri.
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Rotatore

Controlla il rotatore. Per informazioni dettagliate vedere la sezione Rotatore.

Le sottosezioni di
Telescopio (Gear Tab)
Specifico di Meade (Gear Tab)
Guida (Gear Tab)
Focheggiatore (Gear Tab)
Ruota del filtro (linguetta dell'ingranaggio)
Rotatore (scheda ingranaggi)

89

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Telescopio (Tab Gear)

Questa sezione fornisce il controllo sul telescopio/montatura. In questo documento telescopio e montatura
saranno considerati la stessa cosa: il dispositivo che punta il tubo ottico.

La connessione di montaggio viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzionalità APT:
•
•
•
•
•

Point Craft
Dithering - controllo del montaggio diretto quando non c'è guida - APT Dithering
Orologio Meridian Flip
Piani di imaging - Script e comandi
Usa la posizione corrente per creare un elemento personalizzato nel Visualizzatore oggetti.

Connetti / Disconnetti

Collega/Disconnette il telescopio. Quando si utilizza il pulsante Connect per la prima volta, verrà visualizzata
la finestra di dialogo di selezione del telescopio ASCOM o INDIGO / INDI in cui selezionare il driver per la
montatura. APT ricorda la selezione e la prossima volta utilizzerà lo stesso driver senza doverlo
selezionare. Se desideri modificare il driver o regolarne le impostazioni, tieni premuto il tasto Maiusc quando
fai clic sul pulsante Connetti.
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Per controllare un telescopio tramite ASCOM contemporaneamente da più programmi, utilizzare uno degli
hub installati dalla piattaforma ASCOM. La connessione di montaggio viene effettuata nell'hub, quindi tutte le
applicazioni si connettono a tale hub per utilizzare la connessione di montaggio condivisa. L'hub POTH è la
scelta preferita, ma a volte l'hub generico è l'unica opzione.

Nota: alcuni driver ASCOM funzionano meglio con APT quando la connessione viene effettuata tramite l'hub
POTH. Se hai problemi di connessione o di controllo del montaggio, prova questa soluzione.

Impostazioni

Apre la finestra di dialogo delle impostazioni del driver ASCOM. Se questa azione non è supportata dal driver,
utilizzare Maiusc+clic sul pulsante Connetti e quindi fare clic su Proprietà nella finestra di dialogo di selezione
del driver.

Nota: non tutti i driver di montaggio supportano l'apertura della finestra di dialogo delle proprietà durante la
connessione attiva!

RA / dic

Le coordinate di Giusta Adesione e Declinazioneriportate dal monte. I valori cambiano in tempo reale.

Az / Alt

Le coordinate di azimut e altitudine riportate dalla montatura. I valori cambiano in tempo reale.
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JOra

Le coordinate in Object Browser o quelle restituite da PointCraft sono in epoca J2000 mentre alcune montature
stanno lavorando in epoca JNow. Quando i pulsanti JNow sono attivi (evidenziati) APT convertirà le coordinate
da J2000 a JNow prima di inviarle alla montatura. Questa azione viene eseguita sui
comandi GoTo , GoTo++ , Sync e #GoTo APT.

Vai a Ra/DEC

Le coordinate che vuoi utilizzare per il prossimo GoTo. È accettato qualsiasi formato e puoi incollare un valore
memorizzato negli appunti.

Vai a

Va alle coordinate inserite nei campi GoTo RA/DEC. Se uno di questi campi è vuoto, APT prenderà la
coordinata corrente dalla montatura e la utilizzerà. Ad esempio se vuoi muovere solo per Accesso a Diritto
inserisci il nuovo valore e lascia la Declinazionevuota.

Usa Maiusc+clic sul pulsante Vai a o la scorciatoia Alt+V per aprire la finestra di dialogo Vai a avanzato.
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La prima sezione consente di creare coordinate GoTo a Az/Alt.

La seconda sezione consente di impostare GoTo su un offset dalle coordinate Az/Alt correnti. Utile se si
desidera spostare il cannocchiale di pochi minuti senza dover calcolare le coordinate esatte.

La terza sezione consente di impostare GoTo su un offset dalle coordinate AR/DEC correnti. Utile se si
desidera spostare il cannocchiale di pochi minuti senza dover calcolare le coordinate esatte.

L'ultima sezione permette di effettuare GoTo vicino all'equatore celeste (con possibilità di definire l'offset di
Declinazionedall'equatore) vicino al meridiano per allenare la guida in modo ottimale.

Se la montatura non supporta i movimenti delle coordinate Alt/Az, APT le convertirà in RA/DEC per l'ora
corrente e per la Posizione corrente.

Velocità
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Modifica la velocità dei movimenti della montatura quando viene utilizzato qualsiasi pulsante di direzione. m' sposterà la montatura con 1 minuto d'arco al secondo, s" - con un secondo d'arco al secondo.

Indicazioni / Fermata

Muovi la montatura con la velocità selezionata nella direzione corrispondente. Il pulsante centrale
interromperà l'attuale rotazione della montatura/l'azione Vai a.

Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Point Craft

PointCraft è una delle funzionalità più importanti di APT. Usa il potere della risoluzione delle lastre per lasciare
il posto a un'inquadratura e centratura facile e precisa degli oggetti durante le diverse notti, dopo il
capovolgimento dei meridiani e molte altre eccitanti possibilità.
Usando la risoluzione cieca in PointCraft puoi sincronizzare la tua montatura senza bisogno di centrare
nessuna stella ed evitare la procedura di allineamento GoTo.

Vedere la sezione PointCraft e Plate-Solving
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Browser di oggetti

Apre il Browser degli oggetti per selezionare un oggetto e popolarne le coordinate in GoTo RA/DEC.
Se usi Maiusc+Clic, APT otterrà le coordinate correnti dall'applicazione Planetarium in esecuzione anziché
aprire il Browser degli oggetti. Vedi la sezione Planetario.

Parcheggia / Sblocca

Parcheggia il telescopio. Se la montatura è parcheggiata, il pulsante diventerà UnPark.
Le azioni di parcheggio e sblocco devono essere supportate dal supporto e dal conducente
Se usi Shift+Click APT imposterà la posizione corrente come posizione di parcheggio

Sincronizza

Sincronizza la montatura con le coordinate inserite in GoTo RA/DEC. Questo equivale a fare "Allineamento
GoTo a una stella" tramite il controller manuale.
È possibile utilizzare LiveView e Cross per centrare una delle stelle elencate nella scheda Stelle
del Browser degli oggetti , quindi utilizzare il pulsante Sincronizza per sincronizzare il telescopio. Al termine
del comando verrà stampato un messaggio nel pannello Registro.

Nota che puoi usare Blind solving in PointCraft per sincronizzare la tua montatura senza dover centrare una
stella

Traccia

Abilita / Disabilita il monitoraggio del montaggio.

Specifico per Meade (Tab Gear)
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Questa sezione diventa disponibile quando è collegata la montatura Meade con il controller manuale
AutoStar. Dà modo di utilizzare le funzionalità di AutoStar direttamente da APT.

accedere

Uguale alla pressione di Invio sulla pulsantiera.
Maiusc+clic su Invio abilita/disabilita la "Modalità alta precisione".
Ctrl+Clic su Invio equivale a tenere premuto il tasto Invio sulla pulsantiera.

Modalità

Uguale alla pressione di Mode sulla pulsantiera.

Vai a

Uguale a premere GoTo sul controller manuale.
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Numeri / Su / Giù

Uguale alla pressione del tasto numerico corrispondente, Su o Giù sulla pulsantiera.

Controllo del focheggiatore di Meade

Questa sezione diventa disponibile quando:
•
•

Il controller AutoStar è collegato
" Meade Focuser " è abilitato nella scheda delle impostazioni Scope & Focuser

Consente di controllare il focheggiatore collegato all'AutoStar a quattro velocità e di fermare il movimento del
focheggiatore in esecuzione.
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Guida (Tab Gear)
Questa sezione mostra lo stato e fornisce il controllo sul processo di guida. Vedere la sezione Dithering e
guida per informazioni dettagliate sulle applicazioni/dispositivi di guida supportati e sulla configurazione della
connessione.

Connetti / Disconnetti

Avvia/arresta la guida. Se non è presente alcuna connessione attiva all'applicazione/dispositivo di guida, il
pulsante Start effettuerà prima una connessione. Maiusc + clic sul pulsante Impostazioni effettua anche la
connessione.

Statistiche

Mostra informazioni dettagliate in tempo reale: le correzioni RA/DEC (per le applicazioni che forniscono
queste informazioni) in pixel e secondi d'arco. "T" mostra di nuovo l'RMS (errore quadratico medio-radice) in
pixel e secondi d'arco.
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Grafico

Mostra il grafico guida in tempo reale. Per applicazioni come PHD1 e Lin_Guider il grafico sarà una linea
combinata per entrambe le direzioni. Una versione ridimensionabile di questo grafico è disponibile in Graphs
Aid.

Impostazioni

Apre la finestra di dialogo Impostazioni guida. APT può comunicare con varie applicazioni e dispositivi di
guida. Vedere la sezione Dithering e guida.

Il testo sul pulsante varia:
Impostazioni

Nessun dithering e annullamento automatico abilitati

Impostazioni [C]

Dithering disabilitato, Annullamento automatico abilitato

Impostazioni [D]

Dithering abilitato, Annullamento automatico disabilitato

Impostazioni [D+C]

Sia il dithering che l'annullamento automatico sono abilitati

Il dithering sta effettuando piccoli movimenti di montaggio tra le esposizioni di imaging. Questa tecnica
combinata con almeno 10 esposizioni e il metodo di picchettamento "sigma-clip", pixel rejection (o
equivalente) offre un ottimo controllo su rumore, pixel scuri / caldi, tracce di satelliti e aeroplani.
Auto-Cancel è una funzione APT che consente di interrompere un'esposizione in corso se la distanza dalla
stella guida diventa maggiore di un limite definito, al fine di risparmiare tempo di imaging o salvare i dati già
raccolti. Ad esempio, non è necessario attendere 10 minuti se la guida ha rovinato l'esposizione nel primo
minuto.
Utilizzare Maiusc+clic sul pulsante Impostazioni per chiudere/riaprire la connessione all'applicazione o al
dispositivo di guida.
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Focheggiatore (Tab Gear)
Questa sezione fornisce il controllo del focheggiatore compatibile ASCOM e INDIGO / INDI.

Esistono due tipi di focheggiatori Assoluto e Relativo. L'Absolute utilizza il servomotore per azionare il
focheggiatore del telescopio e può misurare ogni movimento a passi e dare l'esatta posizione del focheggiatore
in ogni momento. Il Relativo usa il motore a corrente continua e non può misurare la posizione esatta. APT
può creare emulazione e far sembrare il focheggiatore relativo come Absolute. Per abilitare l'emulazione,
utilizzare le opzioni nella scheda delle impostazioni Scope & Focuser.

APT è in grado di applicare le compensazioni della messa a fuoco della temperatura e le compensazioni del
backlash del focheggiatore. Per i dettagli sulla loro configurazione, vedere la scheda delle
impostazioni dell'oscilloscopio e del focheggiatore. Si noti che le compensazioni della temperatura non
verranno applicate quando sono aperti Focusing Aid , Auto Focus Aid o Bahtinov Aid.

Alcuni focheggiatori hanno un sensore di temperatura integrato. Inoltre ci sono alcuni progetti fai-da-te (fai-date) basati sulla piattaforma Arduino che ha sensori di temperatura e umidità. Per ulteriori informazioni su come
utilizzare tali sensori, vedere la sezione Sensori di temperatura/umidità.

Se il focheggiatore Meade è collegato al controller manuale AutoStar, vedere la sezione specifica di Meade.

La connessione del focheggiatore viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzioni APT:
•
•
•

Aiuto per la messa a fuoco automatica
Ruota del filtro - Regola il focheggiatore
Piani di imaging (script e comandi)
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Connetti / Disconnetti

Quando si collega un focheggiatore per la prima volta, verrà chiesto di selezionare i parametri di connessione
dalla finestra di selezione ASCOM o INDIGO / INDI. APT ricorderà la tua selezione e quando farai
nuovamente clic sul pulsante "Connetti" utilizzerà automaticamente le impostazioni precedenti. Se si desidera
modificare i parametri di connessione, utilizzare "Shift+Click" sul pulsante Connect.

Posizione

Se il focheggiatore è di tipo Absolute mostra la posizione attuale del focheggiatore. Se il focheggiatore è
Relativo, la posizione non è disponibile, a meno che l'emulazione non sia abilitata nella scheda delle
impostazioni Scope e focheggiatore.

Segnalibri di posizione

Consente di memorizzare e utilizzare tre valori di posizione del focheggiatore.

Per memorizzare la posizione corrente del focheggiatore, utilizzare Maiusc+clic. Per utilizzare la posizione
memorizzata, è sufficiente fare clic sul pulsante e il valore verrà popolato nel campo GO TO.

Impostazioni
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Apre la finestra di dialogo delle impostazioni del driver ASCOM. Se questa azione non è supportata dal driver,
utilizzare Maiusc+clic sul pulsante Connetti e quindi fare clic su Proprietà nella finestra di dialogo di selezione
del driver.

Sezione Vai a

Questa sezione permette di spostare il focheggiatore in una posizione particolare. Immettere la posizione (o
utilizzare i segnalibri di posizione ) e fare clic sul pulsante Vai a. Ciò richiede il focheggiatore assoluto o
l'emulazione delle posizioni abilitata ( scheda delle impostazioni Scope e focheggiatore ).

Se l'emulazione della posizione è abilitata, Shift+Click sul pulsante Goto imposterà il valore GoTo inserito
come posizione corrente del focheggiatore.

Dimensione del passo

Definisce quante posizioni cambiare ad ogni passo di movimento. Il pulsante "..." consente la
creazione/selezione di diversi profili di dimensioni del passo. Quando il controllo della dimensione del passo
è attivo, puoi usare i tasti freccia su/giù per scorrere i profili che hai definito.
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Fuori x5

Spostare il focheggiatore verso l'esterno con cinque volte la dimensione del passo definita.

Fuori

Spostare il focheggiatore verso l'esterno con la dimensione del passo definita.

Fermare

Arresta il movimento del focheggiatore in esecuzione.

In

Spostare il focheggiatore verso l'interno con la dimensione del passo definita.

In x5

Spostare il focheggiatore verso l'interno con cinque volte la dimensione del passo definita.

Ruota porta filtri (Cassetto)
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APT è in grado di controllare le ruote portafiltri tramite driver ASCOM, INDIGO / INDI e ruote portafiltri SBIG
attraverso le loro interfacce native. Per descrivere i nomi dei filtri e gli offset in APT anziché nel driver della
ruota, vedere la scheda Impostazioni della ruota del filtro.

Questa sezione fornisce il controllo manuale della ruota. Si noti che i piani di imaging possono essere
configurati per modificare i filtri durante l'esecuzione del piano. Vedere la sezione Editor del piano.

La connessione della ruota portafiltri viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzioni APT:
•
•
•

Piani di imaging
Piani di imaging (script e comandi)
Aiuto per appartamenti CCD

Connetti / Disconnetti

Quando si collega per la prima volta una ruota portafiltri ASCOM / INDIGO / INDI , verrà chiesto di selezionare
i parametri di connessione dalla finestra di dialogo del selettore ASCOM o INDIGO / INDI. APT ricorderà la
tua selezione e quando farai nuovamente clic sul pulsante "Connetti" utilizzerà automaticamente le
impostazioni precedenti. Se si desidera modificare i parametri di connessione, utilizzare "Shift+Click" sul
pulsante Connect.
Per collegare la ruota portafiltri SBIG , vedere Seleziona tipo di telecamera. Si noti che per la ruota SBIG è
necessario utilizzare la scheda delle impostazioni della ruota porta filtri per descrivere i filtri installati.
Per "collegare" una ruota portafiltri manuale o un cassetto portafiltri è necessario abilitare
l' opzione nella scheda Impostazioni ruota portafiltri.
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Impostazioni

Apre la finestra di dialogo delle impostazioni del driver ASCOM. Se questa azione non è supportata dal driver,
utilizzare Maiusc+clic sul pulsante Connetti e quindi fare clic su Proprietà nella finestra di dialogo di selezione
del driver

Filtro corrente
Mostra il nome del filtro corrente.
Queste informazioni possono essere trovate anche nella sezione Stato della schermata principale per evitare
di cambiare scheda solo per vedere il filtro corrente.

Vai a filtrare

Casella di riepilogo con tutti i filtri installati che permette di selezionare direttamente il filtro desiderato invece
di scorrere. Si noti che le ruote portafiltri Moravian Instruments eseguiranno il movimento effettivo prima
dell'esposizione successiva.
Quando si utilizza la ruota o il cassetto manuale, cambia solo il nome del filtro selezionato dopo che il filtro è
stato cambiato manualmente.

Precedente Successivo

Va al filtro Precedente / Successivo. Si noti che le ruote portafiltri Moravian Instruments eseguiranno il
movimento effettivo prima dell'esposizione successiva.

Quando si utilizza la ruota manuale o il cassetto, questi pulsanti cambiano semplicemente il nome del filtro
selezionato dopo che il filtro è stato modificato manualmente.
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Regola il focheggiatore

Quando è attivo (evidenziato) se è stato immesso un offset di messa a fuoco per i filtri nella scheda delle
impostazioni della ruota dei filtri o nelle proprietà ASCOM e se è presente una connessione al focheggiatore ,
APT regolerà la posizione del focheggiatore ad ogni cambio di filtro.

Questa opzione può essere utilizzata anche con ruota manuale o cassetto.

Offset applicato

Mostra l'offset di messa a fuoco applicato all'ultima modifica del filtro. Necessità Regola il focheggiatore da
abilitare, il collegamento a un focheggiatore e l'offset del fuoco definito.
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Rotatore (Gear Tab)
Questa sezione fornisce il controllo del rotatore.

Connetti / Disconnetti

Quando colleghi un rotatore per la prima volta, ti verrà chiesto di selezionare i parametri di connessione dalla
finestra di dialogo ASCOM standard. APT ricorderà la tua selezione e quando farai nuovamente clic sul
pulsante "Connetti" utilizzerà automaticamente le impostazioni precedenti. Se si desidera modificare i
parametri di connessione, utilizzare "Shift+Click" sul pulsante Connect.

Impostazioni

Apre la finestra di dialogo delle impostazioni del driver ASCOM. Se questa azione non è supportata dal driver,
utilizzare Maiusc+clic sul pulsante Connetti e quindi fare clic su Proprietà nella finestra di dialogo di selezione
del driver.

Posizione
La posizione attuale riportata dal conducente.

Vai a
Va nella posizione desiderata. Immettere i gradi desiderati e fare clic su Vai a.
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Sposta 10

Spostare il rotatore di 10 gradi in una direzione. La direzione dipende dalle impostazioni del driver.

Spostare

Spostare il rotatore di un grado in una direzione. La direzione dipende dalle impostazioni del driver.

Fermare

Arresta il movimento in esecuzione.

Spostare

Spostare il rotatore di un grado nella direzione opposta. La direzione dipende dalle impostazioni del driver.

Spostare il rotatore di 10 gradi nella direzione opposta. La direzione dipende dalle impostazioni del driver.

Sposta 10

Spostare il rotatore di 10 gradi nella direzione opposta. La direzione dipende dalle impostazioni del driver.
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Scheda Strumenti
Questa scheda dà accesso a molte funzioni interessanti. Qui puoi trovare una breve nota su ciascuno di essi
e collegarti a una sezione dedicata in cui la funzionalità è descritta in dettaglio.
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Istogrammi

Apre/chiude l' aiuto dell'istogramma. Può essere utilizzato per vedere se l'immagine è esposta correttamente
o per rendere l'allunga schermo o i livelli dell'immagine per vedere i dettagli più deboli. Questa è un'operazione
"su schermo" e l'immagine salvata non viene alterata.

Vedere la sezione Istogramma.

Impostazioni APT

Apre la finestra di dialogo Impostazioni in cui è possibile gestire la maggior parte delle impostazioni
APT. Alcune funzioni di APT hanno le loro impostazioni locali che sono descritte nelle sezioni corrispondenti.

Vedi la sezione Impostazioni.

Grafici

Apre/Chiude l' aiuto Grafici. Mostra grafici per vari dati raccolti durante la sessione di imaging come
temperatura EXIF, temperatura CCD /CMOS e così via.
Vedere la sezione Grafico.

Aiuto per la messa a fuoco

Apre/Chiude il Focus Aid. Questo è un aiuto per ottenere la migliore messa a fuoco utilizzando le metriche
FWHM (Full Width Half Maximum) o HFD (Half Flux Diameter) per misurare la qualità della messa a
fuoco. Questo ausilio viene utilizzato anche da Auto-Focus Aid e EOS Lens Auto-Focus.

Vedere la sezione Aiuto per la messa a fuoco.
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Aiuto Bahtinov

Apre/Chiude il Bahtinov Aid. Questo aiuto analizza i picchi realizzati da una maschera Bahtinov a livello di
sub-pixel e consente di ottenere una messa a fuoco migliore rispetto a quella creata dall'occhio.

Vedi la sezione Aiuto Bahtinov.

Aiuto per la messa a fuoco automatica

Apre/chiude l'aiuto per la messa a fuoco automatica. Utilizzando un focheggiatore motorizzato e Focus Aid ,
l' Auto-Focus Aid analizza e regola automaticamente la messa a fuoco.

Vedere la sezione Aiuto per la messa a fuoco automatica.

Maschere da incorniciare

Apre/Chiude l'aiuto Maschere da cornice. Questo è un aiuto per inquadrare l'oggetto allo stesso modo durante
notti diverse o dopo un capovolgimento del meridiano. Consente di creare una maschera di riferimento da
un'immagine e di mostrarla su un'altra immagine con pochi clic.

È un'alternativa a PointCraft quando non c'è connessione telescopio/montatura.

Vedi la sezione Maschere di inquadratura
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Aiuto pixel

Apre/Chiude Pixel Aid. Consente di ispezionare il segnale in varie metriche per una piccola parte
dell'immagine (o l'intera immagine)
Vedi la sezione Pixel Aid.

Aiuto per appartamenti CCD

Apre/Chiude il CCD Flats Aid. Utilizzare questo aiuto per determinare la durata dell'esposizione necessaria
per ottenere le migliori cornici piatte. Può valutare più filtri e creare automaticamente un piano di imaging di
tipo Flats
Vedi la sezione CCD Flats Aid

Sessione artigianale

Apre/chiude il pannello Session Craft. Consente di controllare l'Automated Meridian Flip, di programmare la
rifocalizzazione e l'esecuzione dei piani.

Vedi la sezione SessionCraft.

Focus Craft

Apre/chiude il pannello Focus Craft. Consente di monitorare la qualità della messa a fuoco durante la
sessione ed è anche parte integrante della messa a fuoco automatica.

Vedere la sezione FocusCraft
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PAP

Apre/chiude l'allineamento polare tramite Plate Solving - Pannello PAPS. Consente di effettuare un
allineamento polare utilizzando la tecnologia plate solving.

Vedere la sezione PAPS

Lente d'ingrandimento

Apre/Chiude l'ausilio della lente d'ingrandimento. Consente di eseguire lo zoom dell'immagine del software.
Vedere la sezione Lente di ingrandimento.

Imposta il segno di messa a fuoco

Imposta un segno di messa a fuoco per la temperatura attuale. Il segno viene utilizzato per determinare
quando avvisare che è necessario rifocalizzare a causa del cambiamento di temperatura.
Maiusc+clic su questo pulsante stampa l'ultimo segno di temperatura impostato nel pannello Registro.
Vedere la sezione Sensori esterni.

Controllo dell'obiettivo

Apre/Chiude l'ausilio di EOS Lens Control. Dà il controllo sull'obiettivo EOS montato e consente di eseguire
una messa a fuoco automatica precisa utilizzando le metriche FWHM (Full Width Half Maximum) o HFD (Half
Flux Diameter). Questo metodo è migliore dell'autofocus integrato nella fotocamera che non è ottimizzato per
la fotografia astronomica.
Vedere la sezione Controllo obiettivo EOS e messa a fuoco automatica
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Aiuto alla collimazione

Apre/Chiude il Collimation Aid. Aiuta a facilitare la collimazione.

Vedere la sezione Aiuto per la collimazione.

Planetario

Apre/Chiude il Pannello Planetario. Fornisce un modo per acquisire immagini planetarie utilizzando EOS
LiveView.

Vedere la sezione Pannello Planetario.

Liste di controllo

Apre/chiude il pannello delle liste di controllo. Consente di archiviare e visualizzare in anteprima elenchi di
controllo di passaggi e promemoria per vari aspetti della preparazione per la sessione di imaging o per il
passaggio da seguire. Come "Non dimenticare i cavi USB"...

Vedere la sezione Liste di controllo.
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Dispositivi extra

Apre/chiude il pannello dei dispositivi aggiuntivi che fornisce il controllo sui dispositivi aggiuntivi.

Vedere la sezione Dispositivi aggiuntivi.

INDACO / INDI

Apre/Chiude il pannello INDIGO/INDI che dà il controllo sulla connessione al server INDIGO/INDI.

Vedere la sezione INDIGO/INDI.

Calcolatore di oggetti

Questo è il calcolatore APT integrato che consente di calcolare la dimensione FOV (Field Of View), la
risoluzione, CFZ (Critical Focus Zone) e così via.

Vedere la sezione Calcolatore di oggetti.
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Scheda immagine
Img Tab è il browser di immagini di APT. Consente una rapida anteprima e cancellazione delle immagini. Ha
alcune caratteristiche che sono legate alla fotografia astronomica. Ad esempio, se immagini in modalità qualità
RAW+L, APT raggrupperà i due file (CR2/NEF e JPG) per mostrare una miniatura. Se usi il pulsante Elimina,
verranno rimossi entrambi i file contemporaneamente. Quando la modalità Anteprima è impostata su 1:1, la
posizione di scorrimento rimarrà consentendo di ispezionare la stessa regione in serie di immagini.

Usa Maiusc+clic sul pulsante della scheda Gear per rendere la scheda una finestra mobile. Fare clic sul
pulsante "x" o utilizzare Maiusc+clic per agganciarlo nuovamente.
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Anteprima effetti

Apre/chiude la finestra di dialogo Effetti di anteprima che consente di applicare vari effetti sull'immagine caricata
o sul flusso LiveView. Le immagini salvate non sono interessate. Se c'è un asterisco dopo "Effetto Anteprima"
significa che uno o più effetti sono stati attivati.

LV++

Cerca di intensificare il flusso EOS LiveView. Nota che l' istogramma EOS ha l'opzione di
allungamento automatico di LiveView che può dare risultati migliori. In modalità
CCD /CMOS il LiveView può essere intensificato mediante allungamento o allungamento
automatico dell'istogramma CCD

Pila LV

Impila il numero di fotogrammi dal flusso EOS LiveView. Il conteggio è configurabile
dalla scheda Impostazioni avanzate

FlipHor

Capovolge l'immagine orizzontalmente

Flip Ver

Capovolge l'immagine verticalmente

Affilato

Applica il filtro di nitidezza

Negativo

Rende l'immagine negativa

Gamma

Aumenta la gamma con +0,25 su ogni clic fino a +3,00. Il doppio clic disabilita l'effetto

Ruotare

Ruota l'immagine di +90 gradi in senso orario ad ogni clic. Il doppio clic disabilita l'effetto

Luminosità

Aumenta la luminosità dell'immagine con +25% su ogni clic fino a +200%. Il doppio clic
disabilita l'effetto

Tieni presente che le prestazioni possono rallentare (soprattutto su un computer debole) se utilizzi gli effetti di
anteprima su immagini di grandi dimensioni in combinazione con le modalità di anteprima "1:1" e "scorrimento
1:1"
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Anteprima immagine: On (Adatta)

Controlla l'anteprima dell'immagine caricata nel pannello " LiveView / Anteprima immagine ". Duplica la
funzionalità dello stesso controllo nella scheda Fotocamera per salvare il cambio di scheda.

On (in forma)

Mostra l'immagine nell'area di anteprima dopo ogni esposizione. L'immagine verrà
ridimensionata per adattarsi all'area

Spento

Nessuna anteprima

Il (1:1)

Mostra la parte non ridimensionata dell'immagine caricata che si adatta all'area di
anteprima

Su (1:1) Scorri

Mostra i pulsanti di scorrimento per selezionare l'area dell'immagine che si desidera
visualizzare in modalità “On (1:1)”. Usa il rettangolo centrale per visualizzare il
centro dell'immagine

Per scorrere l'immagine in modo fluido nelle modalità "On (1:1)" o "On (1:1) Scroll", tieni premuto il tasto Maiusc
e trascina con il mouse. Puoi anche usare il tasto destro del mouse per trascinare l'immagine.

Per passare rapidamente tra le modalità "On (Adatta)" e "On (1:1)", fare doppio clic sull'immagine. Questo
permette di centrare la parte dell'immagine senza scorrere.

Se fai doppio clic su una freccia di scorrimento, la posizione verrà spostata sul bordo corrispondente.

Prima immagine

Carica la prima immagine nella cartella corrente.

Immagine precedente

Carica l'immagine precedente nella cartella corrente
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Immagine successiva

Carica l'immagine successiva nella cartella corrente

Ultima immagine

Carica l'ultima immagine nella cartella corrente

Miniature del centro immagine

Abilita/disabilita la modalità Image Center Thumbnails (ICT). La modalità ITC mostra nella miniatura il centro
dell'immagine in scala 1:1. È molto utile valutare la qualità della guida senza dover caricare e scorrere
l'immagine. Le immagini errate possono essere eliminate facilmente con il pulsante Elimina.

A sinistra è una miniatura dell'intera immagine, a destra è la miniatura del centro dell'immagine.

È possibile alternare entrambe le modalità per un'immagine solo facendo clic con il pulsante destro del
mouse su di essa.
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Cartella (indietro)

Va alla cartella, la cartella principale di quella corrente.

Cartella corrente / Sfoglia

Mostra la cartella corrente. Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo di selezione della
cartella.

Maiusc+Clic su di esso per aprire la cartella in Esplora risorse.

Immagini (e cartelle)
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Elenco di miniature. Fare doppio clic sulla miniatura dell'immagine carica l'immagine nel pannello " LiveView
/ Anteprima immagine " Fare clic con il pulsante destro del mouse per alternare tra la miniatura dell'immagine
intera (nell'immagine a sinistra) e la miniatura del centro dell'immagine (a destra).
Maiusc + doppio clic carica l'immagine CR2/NEF/FITS nell'applicazione associata.
Maiusc + Ctrl + Doppio clic carica l'immagine JPG nell'applicazione associata.
Fare doppio clic sulla miniatura della cartella apre la cartella selezionata e la rende corrente.

Se l'impostazione " Nascondi cartelle nel browser immagini " nella scheda Impostazioni principali è abilitata,
l'elenco contiene solo miniature di immagini. Se l'opzione è disabilitata l'elenco includerà anche le miniature
per le sottocartelle della cartella corrente.
Miniatura della cartella di esempio:

Nell'angolo in basso a destra della miniatura dell'immagine sono stampati i tipi di immagine (file) rappresentati
da questa miniatura I valori possibili sono
JPG

Un solo file in formato JPG.

CR2 e JPG

Due file: formati CR2 e JPG

NEF e JPG

Due file: formati NEF e JPG

CR2, TIFF e JPG

Tre file: formati CR2, TIFF* e JPG

NEF, TIFF e JPG

Tre file: formati NEF, TIFF* e JPG

SI ADATTA

Un solo file in formato FITS.

*Il file TIFF viene generato quando l'opzione " Converti CR2/NEF in TIFF " è abilitata nella scheda
Impostazioni avanzate.

Nota che la modifica della cartella corrente nella scheda Img non ha effetto sulla cartella in cui sono archiviate
le immagini.
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Ricaricare
Aggiorna l'elenco della cartella corrente e rigenera le miniature.

Vai a Ultimo preso

Va alla cartella in cui è stata salvata l'ultima immagine acquisita durante la sessione di imaging corrente (o la
sessione precedente prima dell'acquisizione di una nuova immagine).

Informazioni

Se il file è in formato FITS, si apre il visualizzatore di intestazione FITS. Le informazioni in esso contenute
vengono aggiornate se viene caricata un'altra immagine. La scorciatoia per questa finestra di dialogo è Alt+I.

Elimina
Elimina il file selezionato (o i file se la miniatura ne rappresenta più di uno). I file vengono
spostati nel Cestino, in modo che possano essere ripristinati nel caso cambiassi idea. Puoi
usare anche il tasto Canc della tastiera
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Caratteristiche dell'APT
In questa sezione vengono descritte quasi tutte le funzionalità di APT. Puoi usarlo per trovare informazioni su
una funzione e su come usarla.

Ci sono alcune caratteristiche principali che sono spiegate in sezioni separate:
•
•
•

Dithering e guida
PointCraft e Plate-Solving
Funzionamento multicamera

Crediti

Per fornire tutte le funzionalità APT descritte vengono utilizzati diversi componenti esterni:

•
•
•
•
•
•

Canon EOS SDK
SDK Nikon
SBIG SDK
Libreria FreeImage
Tecnologia di analisi Bahtinov di Neils Noordhoek
Libreria FITS/IO della NASA

Le sottosezioni di Funzionalità APT
Dal vivo
Istogramma
Editore di piani
Impostazioni
Orologio delle tenebre
Calcolatore dell'oscurità del cielo profondo
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Browser di oggetti
Calcolatore di oggetti
Planetario
Orologio Meridian Flip
Aiuto per la messa a fuoco
Aiuto per la messa a fuoco automatica
Aiuto Bahtinov
Lente d'ingrandimento
Maschere da incorniciare
Aiuto alla collimazione
Mirino
Grafici
Controllo obiettivo EOS e messa a fuoco automatica
Aiuto per appartamenti CCD
Aiuto pixel
DARV
Pannello Planetario
Sensori esterni
Modalità ridotta
Liste di controllo
Aiuto al Backlash
Dispositivi extra
Modalità otturatore EOS estrema
Monitor USB
Allineamento polare tramite PS - PAPS
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LiveView
LiveView è controllato dal pulsante " LiveView " nella schermata principale o con la scorciatoia Alt+L.
Ha un comportamento diverso nelle modalità DSLR e CCD /CMOS.

•

Modalità Canon EOS
In modalità EOS LiveView è una funzione fornita dalla fotocamera per ottenere immagini in
tempo reale. È influenzato dalle impostazioni ISO ed Esposizione che possono essere
controllate dalla scheda Fotocamera (modalità DSLR). Per impostazione predefinita, APT
utilizzerà per LiveView le impostazioni ISO ed Esposizione più elevate per fornire un'elevata
sensibilità adatta agli oggetti dello spazio profondo. Questa funzione è denominata LiveView
Automation e può essere disabilitata/abilitata dalla scheda Impostazioni principali.

Usando " Zoom + " e " Zoom - " puoi aumentare/diminuire il livello di zoom di LiveView a 5x (o 10x se viene
cliccato due volte). Per la maggior parte delle fotocamere EOS Zoom x5 è molto vicino alla rappresentazione
"1:1" - "un pixel dall'immagine, rappresenta un pixel del sensore". È una caratteristica preziosa per
l'astrofotografia planetaria.
Risoluzione dei problemi: se Zoom+ non funziona, vai al menu della fotocamera e disabilita la funzione
Face Detection (per i modelli più recenti usa "FlexiZone AF" non "Live AF"). Non è compatibile con lo
zoom LiveView.
Suggerimenti e trucchi: per posizionare la finestra di zoom al centro dell'immagine, utilizzare Maiusc+doppio
clic.
Suggerimenti e trucchi: quando Zoom x5 o x10 è abilitato, APT mostra una piccola croce per contrassegnare
il centro esatto del sensore della fotocamera. È utile quando è necessario un preciso allineamento delle stelle.

•

Modalità Nikon
In modalità Nikon LiveView è una funzione fornita dalla fotocamera per ottenere immagini in
tempo reale. Non è influenzato dalle impostazioni ISO ed Esposizione che possono essere
controllate dalla scheda Fotocamera (Modalità DSLR). Per le fotocamere Nikon è possibile
disabilitare la funzione LiveView Automation dalla scheda Impostazioni principali.

Usando " Zoom + " e " Zoom - " è possibile aumentare/diminuire il livello di zoom di LiveView da 0% a
100%. Per la maggior parte dei Nikon Zoom 100% è la rappresentazione "1:1" - "un pixel dall'immagine,
rappresenta un pixel del sensore". Tuttavia, la scarsa qualità del flusso LiveView non ne consente l'utilizzo per
la fotografia astronomica planetaria.
Suggerimenti e trucchi: per posizionare la finestra di zoom al centro dell'immagine, utilizzare Maiusc+doppio
clic.

•

In modalità CCD /CMOS
In modalità CCD /CMOS , LiveView acquisisce una serie infinita di immagini che non sono
memorizzate sul disco rigido. Le impostazioni Binning, Guadagno ed Esposizione possono
essere controllate dalla scheda Fotocamera (modalità CCD/CMOS). Se la funzione LiveView
Automation è abilitata, APT selezionerà automaticamente le impostazioni di Binning più
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grandi supportate per massimizzare la sensibilità. Questa
disabilitata/abilitata dalla scheda Impostazioni principali.

funzione

può

essere

Le telecamere CCD /CMOS non hanno Zoom supportato dall'hardware. Per fare uno zoom software puoi
usare la funzione Strumenti->Lente di ingrandimento.
Il LiveView funziona in questa modalità per le telecamere collegate tramite driver ASCOM, SBIG,
INDIGO/INDI. A volte viene anche chiamato "Images LiveView"

•

In modalità ZWO nativa

Quando viene stabilita una connessione nativa a una fotocamera ZWO (disponibile a breve per Altair Astro),
la seguente finestra di dialogo verrà aperta all'attivazione di LiveView.

Dà la possibilità di abilitare "Video LiveView" che offre un trasferimento molto più veloce, esposizioni più brevi
e la possibilità di utilizzare la durata dell'esposizione automatica e il valore del guadagno (dipende dal modello
della fotocamera). Deselezionando l'opzione "Video LiveView" si passa a "Images LiveView" dove i parametri
di esposizione sono controllati dalla scheda Camera (modalità CCD/CMOS)
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Istogramma
L'istogramma è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+H.

L'aiuto dell'istogramma è una funzione importante e potente che può essere utilizzata per vedere se l'immagine
è esposta correttamente o per allungare lo schermo o aumentare i livelli sull'immagine per vedere i dettagli più
deboli. Questa è un'operazione "su schermo" e l'immagine salvata non viene alterata!

L'istogramma è una rappresentazione grafica della distribuzione tonale nell'immagine. Mostra il numero
di pixel per ogni valore tonale. L'asse orizzontale del grafico rappresenta le variazioni tonali, mentre l'asse
verticale rappresenta il numero di pixel che hanno questo particolare tono. Il lato sinistro dell'asse orizzontale
rappresenta le aree nere e scure, il centro rappresenta le aree mediamente luminose e il lato destro
rappresenta le aree bianche luminose e pure.

È possibile impostare un punto nero e uno bianco. Il punto nero definisce la parte sinistra dell'istogramma che
si desidera escludere (aree scure). Il punto bianco definisce la parte destra dell'istogramma che si desidera
escludere (aree luminose). L'intervallo tra i punti neri e bianchi è quello mostrato sullo schermo. Quando
questo intervallo è inferiore a quello originale memorizzato nell'immagine, i toni rimanenti vengono
intensificati. Questa azione è nota come estensione schermo o filtro livelli. Quando il punto posteriore è
all'estrema sinistra e il punto bianco è all'estrema destra, l'immagine non viene stirata e tutti i toni vengono
visualizzati mentre vengono memorizzati nell'immagine.

Al fine di fornire un controllo migliore e un'interfaccia utente più pulita, Histogram Aid ha un aspetto diverso
nelle modalità DSLR e CCD /CMOS.

Le sottosezioni dell'istogramma
Modalità DSLR
Modalità CCD/CMOS
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Modalità DSLR
L'istogramma è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+H.

Ecco come appare Histogram Aid quando APT è in modalità DSLR (Canon o Nikon). Mostra gli istogrammi
dei canali R, G e B e il canale combinato L (luminanza). L'area dell'istogramma è divisa in 5 settori logici. Per
le immagini astronomiche è bene ispezionare tutti i canali e selezionare la combinazione esposizione/ISO che
pone i picchi nel secondo e/o terzo settore. Ciò fornisce immagini che dopo l'impilamento consentono una più
facile post-elaborazione. Se i picchi sono nel settore più a sinistra, significa che l'immagine è sottoesposta. Se
i picchi sono negli ultimi due settori l'immagine è sovraesposta. Entrambi i casi porteranno alla perdita di
informazioni e meno opzioni per la post-elaborazione. La giusta combinazione di esposizione/ISO dipende da
vari fattori come il bagliore del cielo, le dimensioni dell'oggetto, l'oggetto schiarisce, la sensibilità del sensore
e così via.

APT consente di definire punti bianco/nero separati per i diversi canali R, G e B (evidenziando il pulsante RGB)
o per il canale L. La modalità RGB è molto utile quando si utilizza una fotocamera DSLR modificata perché dà
la possibilità di effettuare il bilanciamento del colore sullo schermo e di avere un'idea di come apparirà
l'immagine post-elaborata. Si consiglia di utilizzare questa modalità anche con telecamere non modificate
perché assorbe la maggior parte del segnale per ogni canale.

L'"Allungamento automatico" è una funzione potente. Effettua la selezione automatica dei punti di bianco e
nero ottimali (per L o per RGB) aumentando così il segnale debole. Ecco un'immagine non allungata (punto
nero all'estrema sinistra, punto bianco all'estrema destra) scattata con una fotocamera Canon EOS modificata.
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Questa è la stessa immagine con la funzione "Allungamento automatico" abilitata in modalità RGB. Lo
stretching viene effettuato separatamente per ogni canale in modo da ottenere il meglio da ognuno. Come
puoi vedere, l'oggetto può essere visto molto meglio e l'immagine ha un migliore bilanciamento del colore.
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Canali

Mostra gli istogrammi per i canali R, G e B e per il canale L (luminanza) combinato.

logaritmico

Quando è attivo (evidenziato) mostra una rappresentazione logaritmica dei dati.

RGB

Quando è attivo (evidenziato) consente di definire punti di bianco e nero separati per i piani R, G e B. Quando
non è attivo (evidenziato) i punti in bianco e nero sono solo per il canale L.

Definisce anche se l'allungamento automatico funziona per L o per RG

Stiramento automatico

Quando è attivo (evidenziato) effettua la selezione automatica dei punti bianco e nero. Se la modalità RGB è
abilitata, i punti bianco/nero vengono determinati per ogni canale. Se la modalità RGB è disabilitata, i punti
bianco/nero vengono determinati solo per canale L.

Puoi controllare quanto deve essere aggressivo lo stretching automatico tramite l'opzione " Fattore di
allungamento automatico istogramma DSLR " nella scheda Impostazioni avanzate.
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Chiaro

Disabilita la modalità di allungamento automatico (se abilitata) e cancella tutti i punti bianco/nero impostati.

Dal vivo

Quando è attivo (evidenziato) l'istogramma verrà calcolato per lo streaming LiveView. Inoltre, applica la
modalità Auto Stretching oi punti bianco/nero definiti manualmente (per L o RGB a seconda della modalità
RGB) sul flusso.

Tieni presente che può influire sulla frequenza dei fotogrammi al secondo del flusso LiveView se utilizzato su
computer più lenti

Punto nero

Mostra dove è impostato il punto nero. Quando l'allungamento automatico è disabilitato, è possibile impostare
il punto manualmente utilizzando le seguenti combinazioni. Maiusc+doppio clic sinistro imposta il punto
nero. Maiusc+doppio clic destro cancella il punto nero.

Punto bianco

Mostra dove è impostato il punto bianco. Quando l'allungamento automatico è disabilitato, è possibile
impostare il punto manualmente utilizzando le seguenti combinazioni. Fare doppio clic sinistro
per impostare il punto bianco. Il doppio clic destro cancella il punto bianco.
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Modalità CCD/CMOS
L'istogramma è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+H.

Ecco come appare Histogram Aid quando APT è in modalità CCD /CMOS. Di solito i sensori
CCD /CMOS hanno una gamma dinamica da 12 a 16 bit che è difficile da visualizzare sullo schermo
soprattutto quando si parla di una combinazione di oggetti deboli e stelle luminose. Per questo motivo è
necessario eseguire una compressione del segnale e/o un aumento del segnale (stretching) per vedere più
dettagli dai dati grezzi. L'Histogram Aid consente di combinare sia la compressione che lo stretching per
vedere la maggior parte dei dati deboli senza utilizzare l'applicazione di elaborazione. Lo stretching è
implementato con il posizionamento di punti in bianco e nero che. Questo può essere fatto manualmente e
automaticamente (vedi sotto). Inoltre c'è la possibilità di applicare la compressione dell'istogramma
usando Localmodalità. Quando questa modalità è abilitata, APT effettua una compressione automatica
determinando i toni più bassi e più alti nell'immagine corrente e per lavorare con questa gamma limitata
consentendo lo stretching dettagliato della modalità. Questo è simile alla definizione di punti bianco/nero
aggiuntivi che delimitano il segnale registrato ed escludono le aree sinistra e destra senza dati.

Nell'esempio sotto l' intervallo è compreso tra 3328 e 65532, il che significa che non ci sono pixel con ADU
inferiore a 3328 e maggiore di 65532, quindi ci sono punti neri/bianchi nascosti impostati su questi bordi. Anche
il punto all'estrema sinistra del grafico mostra il dente 3328, l'estrema destra mostra 65532.

Quando Local è disabilitato, l'istogramma mostra e funziona con l'intero intervallo 0 - 65535 ed ecco come
appaiono gli stessi dati.

L'abilitazione della modalità Locale funziona bene per fotogrammi luminosi (chiari, piatti, inquadratura), ma a
volte porta a una rappresentazione dello schermo diversa di fotogrammi "simili" a fotogrammi scuri e distorti
(a volte piatti) in cui l'intervallo è molto piccolo. Gli hot pixel casuali possono modificare l' intervallo e, di
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conseguenza, due fotogrammi di polarizzazione possono avere una luminosità diversa sullo schermo. Non ci
sono problemi perché i dati memorizzati vanno bene e questa è solo la rappresentazione dello schermo. A
volte lo stretching automatico funziona meglio con la modalità Locale abilitata, in altre situazioni lo stretching
su tutta la gamma offre un'anteprima migliore. Dipende da quanto è debole l'oggetto, dall'esposizione, dalle
condizioni del cielo e così via.

Segue la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'istogramma.

La schermata seguente mostra come appare il punto nero/bianco definito. L'area scura è l'intervallo tra il punto
nero e quello bianco che verrà utilizzato per l'allungamento manuale o automatico dello schermo. Quando
l'allungamento automatico è disabilitato, è possibile impostare il punto manualmente utilizzando le seguenti
combinazioni. Maiusc+doppio clic sinistro imposta il punto nero. Maiusc+doppio clic destro cancella il
punto nero. Fare doppio clic sinistro per impostare il punto bianco. Il doppio clic destro cancella il punto
bianco. Di seguito sono descritti e altri modi per spostare i punti.
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Caratteristica potente è l'"Allungamento automatico". Effettua la selezione automatica dei punti di bianco e
nero ottimali per mostrare il segnale debole. In modalità CCD /CMOS ci sono due opzioni per lo stretching
automatico: Sinistra e Destra. Quello di sinistra funziona con il picco più a sinistra nell'istogramma e fornisce
risultati migliori quando ci sono molte aree saturate nell'immagine. Quello giusto funziona meglio quando ci
sono diversi picchi di segnale che si desidera utilizzare o solo un picco e quando non ci sono molte aree
saturate. Puoi facilmente cambiare tra le due modalità con i pulsanti "Auto-Str L" e "Auto-Str R" per vedere
quale ti piace di più per l'immagine corrente.

Ecco un esempio di immagine non allungata. Come vedi, sono visibili solo poche stelle.

Questa è la stessa immagine dopo aver applicato "Auto-Str L". La nebulosa M78 diventa evidente ed è più
facile valutare l'immagine.
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Auto-Str a sinistra

Abilita/Disabilita l'allungamento automatico "Sinistra". Questo metodo funziona con il picco più a sinistra
nell'istogramma e fornisce risultati migliori quando nell'immagine sono presenti molte aree saturate.

Nota: non è necessario mantenere aperto l'istogramma per applicare l'allungamento alle nuove
immagini visualizzate.
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Auto-Str a destra

Abilita/Disabilita l'allungamento automatico "Destra". Questo metodo funziona meglio quando ci sono
diversi picchi di segnale che si desidera utilizzare o solo un picco e quando non ci sono molte aree saturate.

Nota: non è necessario mantenere aperto l'istogramma per applicare l'allungamento alle nuove
immagini visualizzate.

Chiaro

Disattiva "Auto-Str L", "Auto-Str R" e cancella i punti in bianco e nero impostati

Locale

Commuta tra l'uso dell'intervallo locale e l'intero intervallo 0 - 65535 ADU. Quando Local è abilitato,
l'istogramma e lo stretching mostreranno/usano solo il Range in cui è presente il segnale.

Gamma

Mostra la gamma del segnale dell'immagine. I toni più deboli e più forti memorizzati nell'immagine corrente.

136

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Tronco d'albero

Quando è attivo (evidenziato) mostra la rappresentazione logaritmica dei dati.

Mostra nascondi

Mostra/Nasconde la sezione relativa allo spostamento dei punti bianco/nero "a passo".

Punto nero

Sposta il punto nero a sinistra o a destra con il passo selezionato (Grossa/Fine)

Grossolana/Fine

Commuta tra le modalità Coarse e Fine Fine Step.

Punto Bianco

Sposta il punto bianco a sinistra o a destra con il passaggio selezionato (Grossa/Fine)
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Editor dei piani di ripresa
L'editor del piano è accessibile dalla scheda Fotocamera.

Il piano di imaging definisce una serie di esposizioni che si desidera che APT esegua.

Per fornire un controllo migliore e un'interfaccia utente più pulita, Plan Editor ha un aspetto diverso nelle
modalità DSLR e CCD/CMOS. Inoltre APT mantiene insiemi separati di piani per le due modalità. Vedere la
sezione Selezionare il tipo di telecamera per vedere come modificare la modalità.

Le sottosezioni di Plan Editor
Modalità DSLR
Modalità CCD/CMOS
Script e comandi
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Modalità DSLR
Plan Editor può essere aperto dalla scheda Fotocamera utilizzando il pulsante Modifica
oppure facendo doppio clic nella tabella per il piano corrente.
Se viene caricato un piano, l'editor verrà inizializzato.

Esistono sei diversi tipi di piano con proprietà diverse:

Tipo

Prefisso breve

Prefisso lungo

Dithering

Luce

L_

Luce_

sì

LA_

LuceAuto

sì

D_

Scuro_

No

B_

Pregiudizio_

No

Se Advanced Bias/Flats è disabilitato,
utilizza l'esposizione supportata più breve

F_

Appartamento_ No

Se Advanced Bias/Flats è disabilitato,
usa la modalità di selezione AV per
determinare
l'esposizione; Durante
l'esecuzione del piano possono essere
utilizzati Lacerta FBC, Pegasus Astro FlatMaster, ArteSky - Flat Box USB

DF_

DarkFlat_

Luce
automatica
Scuro
Pregiudizio

Appartamento

Piatto scuro
Cornice/messa
a fuoco

Nota

Utilizza la modalità di selezione AV per
determinare
l'esposizione. Utile
per
l'imaging delle eclissi.

No
No

Non memorizza
disco/scheda

le

immagini

sul

Il tipo di prefisso che verrà utilizzato è selezionato da Nome parti nella scheda Impostazioni principali.

Nota importante Nikon : alcuni dei modelli Nikon ( D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D90, D80,
D60, D40, Df ) non consentono di utilizzare la modalità di selezione AV senza obiettivo montato. Per questi
modelli Light Auto è inutile e anche per Flats è necessario abilitare l'opzione Advanced Bias/Flats e inserire la
durata dell'esposizione. Puoi usare il pulsante Scatta l' istogramma per trovare la giusta esposizione. Il picco
dell'istogramma dovrebbe trovarsi nella sezione di invio da sinistra a destra.

Se hai un modello Nikon in grado di gestire la modalità AV senza obiettivo, nel menu della fotocamera vai
alla sezione Configurazione -> opzione "Obiettivi senza CPU", inserisci la lunghezza focale e il rapporto focale
del telescopio, quindi disabilita l'opzione Bias avanzato /Flats disabilita l'opzione Advanced Bias/Flats e lascia
che APT faccia l'automazione.
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Piano: Seleziona/Crea

Qui puoi selezionare per modificare uno dei piani esistenti o crearne uno nuovo.

Per creare un nuovo piano seleziona dall'elenco una delle opzioni:

•
•
•
•
•
•
•

Aggiungi un nuovo piano per le cornici luminose
Aggiungi un nuovo piano per cornici automatiche leggere
Aggiungi un nuovo piano per le cornici scure
Aggiungi un nuovo piano per cornici piatte
Aggiungi un nuovo piano per i fotogrammi di polarizzazione
Aggiungi un nuovo piano di messa a fuoco/inquadratura
Aggiungi un nuovo piano per gli appartamenti scuri

Questo creerà il piano corrispondente e darà la possibilità di modificarlo.
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Nome del piano

Consente di inserire il nome che si desidera utilizzare per il piano selezionato.

Elimina piano

Elimina il piano attualmente selezionato.

Clonare il piano

Esegue una copia del piano attuale con possibilità di cambiare tipologia e carica quello nuovo per la
modifica. Questo è un modo semplice per creare piani chiari e scuri abbinati.
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Elenco dei piani

Elenco delle esposizioni definite. Fare clic sulla riga che si desidera modificare, spostare o eliminare. I
parametri della linea selezionata vengono caricati nella sezione "Aggiungi/Modifica esposizione".

Le colonne sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordine
Durata dell'esposizione
ISO
Durata della pausa
Conteggio delle esposizioni
Qualità
Apertura dell'obiettivo (AV)
Filtro

Fuori uso

Sposta la linea selezionata di una posizione verso il basso
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Su

Sposta la linea selezionata di una posizione verso l'alto.

Durata del piano

Mostra la durata prevista del piano. Se il piano corrente è di tipo Luce, mostrerà la durata totale della luce
che verrà raccolta.

Del

Elimina la linea selezionata dal piano.

Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.
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Esposizione

Definisce la durata di ogni esposizione che verrà eseguita da questa linea del piano. Usa una durata
supportata dalla tua fotocamera. La durata è in secondi o frazioni di secondo.

Se non sei sicuro delle velocità inferiori a un secondo, stabilisci una connessione alla fotocamera e controlla
i valori disponibili nell'elenco Exp nella scheda Fotocamera.

Se la durata dell'esposizione è 0, la riga farà solo una pausa e/o eseguirà lo Script o il Comando definiti.

ISO

Definisce quale ISO utilizzare per le esposizioni in questa linea del piano. Usa un ISO supportato dalla tua
fotocamera. In caso di dubbi, effettuare una connessione alla fotocamera e controllare i valori disponibili
nell'elenco ISO nella scheda Fotocamera.

Pausa

Definisce la pausa in secondi che deve essere eseguita tra ogni esposizione da questa riga del piano di
imaging.

Suggerimenti e trucchi Pause più lunghe tra le esposizioni riducono il rumore nelle immagini.

Contare

Definisce quante immagini acquisire da questa riga del piano di imaging utilizzando i parametri definiti.
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Qualità

Definisce l'impostazione della qualità dell'immagine da utilizzare per le esposizioni acquisite da questa riga
del piano di imaging.

R+L

Raw + JPG grande

l

JPG grande

M

JPG medio

S

JPG piccolo

Crudo

Solo crudo

R1L

Raw1 + JPG grande

R2L

Raw2 + JPG grande

S1

Piccolo 1 JPG

S2

Piccolo 2 JPG

Le opzioni in corsivo non sono supportate da tutti i modelli Canon EOS e non sono disponibili per i modelli
Nikon!

L'utilizzo di una qualità che non include file RAW, velocizza il download ed è utile per mettere a fuoco
un'inquadratura.

Obiettivo AV

Definisce l'apertura dell'obiettivo (AV) da utilizzare per le esposizioni acquisite da questa riga del piano di
imaging. Utilizzare l'opzione "Nessuna modifica" se non si utilizza l' obiettivo EOS o se non si desidera
modificare l'apertura.
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Filtro

Il filtro da utilizzare per questa riga del piano di imaging. Utilizzare l'opzione "Nessuna modifica" se non si
utilizza la ruota porta filtri o se non si desidera modificare il filtro.

Per cambiare i filtri è necessaria una connessione alla ruota porta filtri durante l'esecuzione del piano.

Se i filtri sono descritti nella scheda delle impostazioni della Ruota porta filtri o se è presente una connessione
attiva a una ruota, questo elenco mostrerà i nomi dei filtri. In altri casi l'elenco conterrà solo numeri di
posizione come "Filtro 1", "Filtro 2"...

Aggiorna pulsante corrente

Aggiorna la riga selezionata con i parametri impostati nella sezione "Aggiungi/Modifica esposizione".

Aggiungi come nuovo pulsante

Aggiunge una nuova riga del piano dopo quella selezionata utilizzando i parametri impostati nella sezione
"Aggiungi/Modifica esposizione".

Script o comando

Consente di eseguire un comando APT interno o uno script/applicazione esterna. Vedere la sezione Script
e comandi
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Attendi la fine dello script

Una volta selezionato, APT attenderà il completamento dello script esterno o dell'applicazione prima di
continuare l'esecuzione del piano. Per i comandi interni APT attende sempre il completamento
dell'esecuzione.
Vedere la sezione Script e comandi.

Nessun dithering

Se il piano corrente è Piano Luce, consente di disabilitare il Dithering solo per questo piano.

Piano verticale

Consente di controllare l'ordine di esecuzione del piano. Quando è deselezionato, APT prenderà tutte le
esposizioni per la prima riga e poi continuerà con la riga successiva. Una volta verificato, l'ordine di
esecuzione sarà
Riga1->Esposizione1, Riga2->Esposizione1... RigaN->Esposizione1
Riga1->Esposizione2, Riga2->Esposizione2... RigaN->Esposizione2
Riga1->Esposizione3, Riga2->Esposizione3... RigaN->Esposizione3
Riga1->EsposizioneX, Riga1->EsposizioneX... RigaN->Esposizione
La modalità verticale è utile se si desidera creare immagini di eclissi HDR o quando si utilizza la ruota porta
filtri e non si è sicuri che il tempo consenta di raccogliere tutti i canali uno dopo l'altro

Importa/Esporta

Export consente di salvare uno o più piani di imaging in un nuovo file, mentre Import consente di aggiungere
piani salvati in aggiunta al set corrente o sovrascrivere tutti i piani.
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Modalità CCD/CMOS
Plan Editor può essere aperto dalla scheda Fotocamera utilizzando il pulsante Modifica
oppure facendo doppio clic nella tabella per il piano corrente.
Se viene caricato un piano, l'editor verrà inizializzato.

Esistono sette diversi tipi di piano con proprietà diverse:

Tipo

Prefisso
breve

Prefisso lungo Dithering Otturatore Nota

Luce

L_

Luce_

sì

Ha aperto

Scuro

D_

Scuro_

No

Chiuso

Pregiudizio

B_

Pregiudizio_

No

Chiuso

Se Advanced
Bias/Flats è
disabilitato, utilizza l'esposizione
supportata più breve
Durante l'esecuzione del piano
possono essere utilizzati Lacerta
FBC, Pegasus Astro - FlatMaster,
ArteSky - Flat Box USB

Appartamento F_

Appartamento_ No

Ha aperto

Piatto scuro

DarkFlat_

No

Chiuso

No

Ha aperto

DF_

Cornice/messa
a fuoco
Misto

L_, D_ o B_

Chiaro_,
sì
Scuro_ o Bias_

Aperto
Chiuso

Non memorizza le immagini sul
disco
o Consente la creazione di un piano
che accetta fotogrammi chiari, scuri
e diagonali. Richiede otturatore
meccanico.

Il tipo di prefisso che verrà utilizzato è selezionato da Nome parti nella scheda Impostazioni principali.
La colonna dell'otturatore mostra come viene controllata l'otturatore quando è disponibile un otturatore
meccanico.
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Piano: Seleziona/Crea

Qui puoi selezionare per modificare uno dei piani esistenti o crearne uno nuovo.

Per creare un nuovo piano seleziona dall'elenco una delle opzioni:

•
•
•
•
•
•

Aggiungi un nuovo piano per le cornici luminose
Aggiungi un nuovo piano per le cornici scure
Aggiungi un nuovo piano per cornici piatte
Aggiungi un nuovo piano per i fotogrammi di polarizzazione
Aggiungi un nuovo piano di messa a fuoco/inquadratura
Aggiungi un nuovo piano per gli appartamenti scuri

Questo creerà il piano corrispondente e darà la possibilità di modificarlo.
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Nome del piano

Consente di inserire il nome che si desidera utilizzare per il piano selezionato.

Elimina piano

Elimina il piano attualmente selezionato.

Clona come

Esegue una copia del piano attuale con possibilità di cambiare tipologia e carica quello nuovo per la
modifica. Questo è un modo semplice per creare piani chiari e scuri abbinati.

Elenco dei piani
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Elenco delle esposizioni definite. Fare clic sulla riga che si desidera modificare, spostare o eliminare. I
parametri della linea selezionata vengono caricati nella sezione "Aggiungi/Modifica esposizione".

Le colonne sono:
•
•
•
•
•
•

Ordine
Durata dell'esposizione
Binning
Durata della pausa
Conteggio delle esposizioni
Filtro

Fuori uso

Sposta la linea selezionata di una posizione verso il basso.

Su

Sposta la linea selezionata di una posizione verso l'alto.

Durata del piano

Mostra la durata prevista del piano. Se il piano corrente è di tipo Luce, mostrerà la durata totale della luce
che verrà raccolta.
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Del

Elimina la linea selezionata dal piano.

Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Esposizione

Definisce la durata di ogni esposizione che verrà eseguita da questa linea del piano. Usa una durata
supportata dalla tua fotocamera. La durata è in secondi o frazioni di secondo.

Se la durata dell'esposizione è 0, la riga farà solo una pausa e/o eseguirà lo Script o il Comando definiti.

Binning

Definisce quale binning utilizzare per le esposizioni in questa linea del piano. Usa un binning supportato dalla
tua fotocamera. In caso di dubbi, effettuare una connessione alla telecamera e controllare i valori disponibili
nell'elenco Cestino nella scheda Telecamera.

Suggerimenti e trucchi: molto probabilmente stai usando il binning simmetrico - 1x1, 2x2, 3x3, quindi puoi
inserire solo 1, 2 o 3 nel campo Binning. APT riempirà automaticamente l'altra dimensione.
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Guadagno

Definisce quale guadagno utilizzare per le esposizioni in questa linea del piano. Se non ci sono valori di
guadagno definiti per linea, verrà utilizzato il valore per filtro nella scheda delle impostazioni della ruota porta
filtri, il valore. Se non è presente alcun valore di guadagno per filtro, verrà utilizzato il valore di
guadagno definito nella scheda Camera.

Nota: l'opzione Gestisci guadagno dovrebbe essere abilitata nelle Impostazioni CCD

Offset/Livello nero

Definisce l'offset/livello di nero da utilizzare per l'esposizione. Lasciare vuoto non cambierà l'offset/livello di
nero, utilizzerà quello impostato in Impostazioni nella scheda Fotocamera.

Pausa

Definisce la pausa in secondi che deve essere eseguita tra ogni esposizione da questa linea del piano di
imaging.

Contare

Definisce quante immagini acquisire da questa riga del piano di imaging utilizzando i parametri definiti.
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Filtro

Il filtro da utilizzare per questa riga del piano di imaging. Utilizzare l'opzione "Nessuna modifica" se non si
utilizza la ruota porta filtri o se non si desidera modificare il filtro.

Per cambiare i filtri è necessaria una connessione alla ruota porta filtri durante l'esecuzione del piano.

Se i filtri sono descritti nella scheda delle impostazioni della Ruota porta filtri o se è presente una connessione
attiva a una ruota, l'elenco mostrerà i nomi dei filtri. In altri casi l'elenco conterrà solo numeri di posizione
come "Filtro 1", "Filtro 2"...

Aggiorna pulsante corrente

Aggiorna la riga selezionata con i parametri impostati nella sezione "Aggiungi/Modifica esposizione".

Aggiungi come nuovo pulsante

Aggiunge una nuova riga del piano dopo quella selezionata utilizzando i parametri impostati nella sezione
"Aggiungi/Modifica esposizione".

Script o comando

Consente di eseguire un comando APT interno o uno script/applicazione esterna. Vedere la sezione Script e
comandi
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Attendi la fine dello script

Una volta selezionato, APT attenderà il completamento dello script esterno o dell'applicazione prima di
continuare l'esecuzione del piano. Per i comandi interni APT attende sempre il completamento
dell'esecuzione.
Vedere la sezione Script e comandi.

Nessun dithering

Se il piano corrente è Piano Luce, consente di disabilitare il Dithering solo per questo piano.

Piano verticale

Consente di controllare l'ordine di esecuzione del piano. Quando è deselezionato, APT prenderà tutte le
esposizioni per la prima riga e poi continuerà con la riga successiva. Una volta verificato, l'ordine di
esecuzione sarà:
Riga1->Esposizione1, Riga2->Esposizione1... RigaN->Esposizione1
Riga1->Esposizione2, Riga2->Esposizione2... RigaN->Esposizione2
Riga1->Esposizione3, Riga2->Esposizione3... RigaN->Esposizione3
Riga1->EsposizioneX, Riga1->EsposizioneX... RigaN->EsposizioneX

La modalità verticale è utile se si desidera creare immagini di eclissi HDR o quando si utilizza la ruota porta
filtri e non si è sicuri che il tempo consenta di raccogliere tutti i canali uno dopo l'altro.

Importa/Esporta

Export consente di salvare uno o più piani di imaging in un nuovo file, mentre Import consente di aggiungere
piani salvati in aggiunta al set corrente o sovrascrivere tutti i piani
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Script e comandi
L'editor del piano fornisce un controllo avanzato sulla sessione di imaging. È possibile eseguire comandi APT
interni o script e programmi esterni dopo la fine dell'esposizione. Immettere il comando che si desidera
eseguire nel campo "Script". Se si seleziona la casella “Attendere lo script alla fine” l'esecuzione dello
script/programma sarà sincrona e APT non proseguirà con l'esposizione successiva fino al termine
dell'operazione esterna. Lasciandolo deselezionato, APT eseguirà il comando in modo asincrono e continuerà
con il piano non appena lo script/programma verrà avviato. I comandi APT interni vengono eseguiti sempre in
modo sincrono.
Per vedere facilmente quali linee in un piano di imaging hanno un comportamento avanzato, sono
contrassegnate con il carattere di apostrofo ('). Puoi vederlo sia nell'editor del piano che
nella scheda Fotocamera.

È possibile combinare script/comandi con esposizioni 0s. Ciò consente di eseguire uno script/programma o
un comando senza prendere un'immagine, ad esempio, per ruotare sulla cupola o chiudere il tetto all'estremità
del piano.
In questo esempio le righe 2 e 4 sono impostate per eseguire comandi interni senza fare esposizioni:

APT ha un editor dedicato per Script e Comandi che evita la necessità di formattare manualmente i parametri
richiesti. Fornisce anche una breve informazione su ogni comando. Per aprire questo editor fare clic sul
pulsante "Script o comando" in Plan Editor. Lo screenshot seguente mostra un comando formattato per GoTo
con Ra/DEC popolato utilizzando il Browser degli oggetti.

156

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Di seguito è riportato l'elenco dei comandi APT interni supportati e dei relativi parametri. Si noti che l'hash (#)
è necessario per determinare se si desidera eseguire il comando interno

•

#CCDGain - cambia il guadagno CCD /CMOS in un nuovo valore intero.
Sintassi: #CCDGain numero

•

#CCDCool - Raffredda la fotocamera CCD /CMOS. Senza parametro o con Auto utilizza le
impostazioni impostate in Cooling Aid. XX.X imposta la temperatura di raffreddamento target. Il
parametro A-XX.X imposterà il raffreddamento su XX.X al di sotto della temperatura
ambiente. Richiede un sensore di temperatura per determinare la temperatura ambiente.
Sintassi: #CCDCool XX.X/auto/A-XX.X

•

#CCDPower - Abilita o disabilita la potenza di raffreddamento della telecamera CCD /CMOS
Sintassi: #CCDAccensione/Spegnimento

•

#CCDWarm - Riscalda il CCD /CMOS. Senza parametro utilizza le impostazioni impostate in
Warming Aid. XX.X imposta la temperatura di riscaldamento target. Auto utilizza un sensore di
temperatura per impostare il target.
Sintassi: #CCDWarm XX.X/auto

•

#CCDOffset - cambia l'offset CCD /CMOS o il livello di nero in un nuovo valore intero. Funziona
solo quando viene utilizzata la connessione ZWO o AltairAstro nativa.
Sintassi: #CCDOffset Numero

•

#ConditionalStop : interrompe l'esecuzione del piano corrente quando la condizione è
soddisfatta. Una volta che il comando viene utilizzato in un piano, la condizione verrà valutata
dopo ogni esposizione, indipendentemente dall'utilizzo di altri comandi. Se viene utilizzato un altro
#ConditionalStop, diventerà la condizione attiva. Ci sono molti parametri che possono essere
utilizzati. L'editor di script rende l'utilizzo molto più semplice!
Sintassi: #ConditionalStop EndDSD PlanName - interromperà il piano alla fine di Deep Sky
Darkness ed eseguirà il piano di imaging con il nome definito (se viene fornito il nome del piano)
Sintassi: #ConditionalStop EndAN PlanName - interromperà il piano alla fine di Astro Night ed
eseguirà il piano di imaging con il nome definito (se viene fornito il nome del piano)
Sintassi: #ConditionalStop EndN PlanName - interromperà il piano alla fine della notte ed eseguirà
il piano di imaging con il nome definito (se viene fornito il nome del piano)
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Sintassi: #ConditionalStop Alt XX.XX PlanName - interromperà il piano quando l'altitudine
dell'oggetto scende al di sotto del numero specificato ed eseguirà il piano di imaging con il nome
definito (se viene fornito il nome del piano)
Sintassi: #ConditionalStop Time XX:XX PlanName - interromperà il piano una volta trascorso il
tempo definito ed eseguirà il piano di imaging con il nome definito (se viene fornito il nome del
piano)
Sintassi: #ConditionalStop BeforeMeridian XX PlanName - interromperà il piano se l'oggetto è a
meno di XX minuti dal passaggio del meridiano ed eseguirà il piano di imaging con il nome definito
(se viene fornito il nome del piano)

•

#DitherN - cambia il valore " Dithering su # di immagini ".
Sintassi: # DitherN Numero

•

#FocuserGoTo - sposta il focheggiatore in una determinata posizione o nella stringa @1 o @2 o
@3 che corrisponde alle posizioni memorizzate nella scheda Gear
Sintassi: #FocuserGoTo Numero

•

#FocuserMove - sposta il focheggiatore con il passo definito. Il numero negativo è il movimento
verso l'interno, il numero positivo è il movimento verso l'esterno
Sintassi: #FocuserMove Number

•

#GoTo ++ - Va alle coordinate fornite usando PointCraft e GoTo++. Se il controllo guida è abilitato
comanderà il completamento, la guida verrà riattivata. Il primo parametro definisce quanti secondi
devono essere le esposizioni per GoTo++. Auto utilizzerà l'esposizione definita nella scheda
Fotocamera o l'esposizione predefinita impostata nelle impostazioni di PointCraft. Il secondo
parametro definisce quale soluzione utilizzare per la prima esposizione. Se l'oscilloscopio non è
allineato, è possibile selezionare Risoluzione cieca per il primo passaggio di GoTo++, i passaggi
successivi utilizzeranno Near solving (se PlateSolve2 è installato). Segue ilRA e DEC che
possono essere in qualsiasi formato valido (XX.X o hh:mm:ss/dd:mm:ss). Il parametro FastCheck
utilizzerà l'immagine corrente sullo schermo come primo passaggio del processo GoTo++. È utile
se usi #GoTo++ per ricentrare periodicamente il target durante il piano dell'immagine. verrà
utilizzata l'ultima immagine acquisita invece di acquisire un'immagine dedicata.
Sintassi: #GoTo++ XX/Auto Blind/Near RA DEC FastCheck

•

#GoTo - Va alle coordinate fornite. RA e DEC possono essere in qualsiasi formato valido (XX.X
o hh:mm:ss/dd:mm:ss). Se il controllo guida è abilitato comanderà il completamento, la guida
verrà riattivata.
Sintassi: #GoTo RA DEC

•

#GoToOffset - Va a un offset dalla posizione corrente. L'offset è in minuti d'arco dalla posizione
AR/DEC corrente. Se il controllo guida è abilitato comanderà il completamento, la guida verrà
riattivata.
Sintassi: #GoToOffset RAoffset DEC Offset
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#GoToAltAz - Va alle coordinate di altitudine/azimut specificate. Alt e Az sono in gradi. Se il
controllo guida è abilitato comanderà il completamento, la guida verrà riattivata.
Sintassi: #GoToAltAz Alt Az

•

#GuiDEC ontrol - Interrompe o avvia la guida (funziona per PHD2 / PHD1 / MGEN). Quando la
guida inizia, definire una pausa nella linea del piano di imaging per concedere un po' di tempo alla
guida per stabilizzarsi.
Sintassi: #GuiDEC ontrol Start/Stop

•

#LoadImage - Carica un'immagine. Il parametro è il percorso completo dell'immagine e il nome
del file o la parola "Auto". Usa "Auto" per caricare l'ultima immagine scattata. Se non è stata
ancora acquisita alcuna immagine in questa sessione, verrà caricata l'ultima immagine acquisita
dalla sessione precedente.
Sintassi: #LoadImage PathName/Auto

•

#NextPlan - Definisce il piano che deve essere eseguito dopo il completamento del piano
corrente. Questo comando definisce solo il piano successivo, non verrà eseguito prima del
completamento del piano corrente, quindi non ci sono problemi nell'usare il comando nei piani
verticali. Si noti che se sono presenti più piani con lo stesso nome, verrà eseguito il primo trovato
nell'elenco dei piani.
Sintassi: #NextPlan NomePiano

•
•
•

#Park - parcheggia il cannocchiale.
#Pause - Mette in pausa il messaggio definito e attende la ripresa dell'esecuzione del piano.
Sintassi: #Pausa messaggio

•
•
•

#Refocus - sospende l'esecuzione della corrente esegue la rimessa a fuoco automatica
utilizzando Auto Focus Aid e FocusCraft , dopodiché riprende il piano di imaging.
#RefocusPause - Abilita o disabilita la rifocalizzazione automatica.
Sintassi: #RefocusPause On/Off

•
•
•

#ResetFocusCraft - Reimposta i valori migliori di FocusCraft e il grafico.

•

#RotatorPos - Imposta la posizione del rotatore sull'angolo dato in gradi.

##ResetImageID - Reimposta il contatore dell'ID immagine. Funziona come il pulsante
" Reimposta ID immagine ".

Sintassi: #RotatorPos X.XX
•

#SetObjName - cambia il nome dell'oggetto. Influisce sul nome della cartella di archiviazione se
Nome oggetto fa parte della denominazione.
Sintassi: #SetObjName NewName
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#SolveSync - Usa PointCraft per risolvere le piastre Near o Blind e quindi sincronizzare la
montatura con le coordinate trovate.
Sintassi: #SolveSync Near/Blind

•

#SolveGoTo - Usa PointCraft per risolvere la piastra Near o Blind e quindi andare alle coordinate
trovate senza eseguire la sincronizzazione. Utile in combinazione con il comando
#LoadImage. Se il controllo guida è abilitato comanderà il completamento, la guida verrà riattivata.
Sintassi: #SolveGoTo Near/Blin

•

# Shutdown- Senza parametro si arresta il computer. Se c'è un parametro opzionale rende quello
dell'azione desiderata.
Sintassi: #Shutdown restart/standby/hibernate

•

#StopPlan - interrompe l'esecuzione del piano corrente. Se è presente il parametro "Full"
annullerà anche l'esecuzione di #NextPlan.

•

# Tracking - Abilita o disabilita il tracciamento della montatura
Sintassi: #Tracciamento attivato/disattivato

•

#WaitTillTime - Mantiene l'esposizione successiva fino all'ora indicata
Sintassi: #WaitTillTime XX:XX:XX

•

#UnPark - sblocca il telescopio

Se la montatura non supporta i movimenti delle coordinate Alt/Az, APT le convertirà in RA/DEC per l'ora
corrente e per la Posizione corrente.
Suggerimenti e trucchi Per semplificare l'uso di #GoTo in combinazione con il Browser degli oggetti ,
utilizzare Maiusc+clic sul pulsante OK nel browser. Questo verrà archiviato negli appunti pronto per l'uso
#GoTo con le coordinate dell'oggetto selezionato.
Nel caso tu voglia eseguire uno script esterno o un programma ci sono alcuni parametri che puoi inviare:
%LastFile%
%CurrExp%
%TotalCount%
%EDuration%
%ETime%
%PCBat%
%CamBat%
%CamSpace%
%ExifT%
%Temp%
%Hum%
%DewP%
%RA%

- il percorso e il nome del file dell'ultima immagine salvata
- il numero dell'esposizione corrente
- il conteggio totale delle esposizioni da realizzare in un piano
- la durata residua prevista (00X' o 00X”)
- il tempo previsto in cui il piano terminerà
- la percentuale della batteria del PC
- la percentuale della batteria della fotocamera
- lo spazio libero sulla scheda della fotocamera
- la temperatura riportata da EOS Exif o dal CCD /CMOS
- la temperatura rilevata dal sensore esterno
- l'umidità rilevata dal sensore esterno
- il punto di rugiada riportato dal sensore esterno
- la giusta adesione segnalata dal telescopio
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%Obj%
%FocalLen%
%FilterPos%
%FocusPos%
%ImageY%
%ImageX%
%Pixel%
%Lat%
%Long%
%SQM%
%ALT%
%AZ%
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- la declinazione riportata dal telescopio
- il nome dell'oggetto immesso
- la lunghezza focale inserita
- la posizione corrente della ruota porta filtri
- la posizione corrente del focheggiatore
- l'altezza dell'immagine
- la larghezza dell'immagine
- la dimensione dei pixel
- la latitudine del sito
- la longitudine del sito
- il valore della qualità del cielo
- l'altitudine riportata dal telescopio
- l'azimut riportato dal telescopio

Esempio: test.vbs %LastFile% %CurrExp%
Questo proverà ad eseguire lo script test.vbs (se non c'è un percorso lo script deve trovarsi nella cartella APT)
e passerà il percorso è il nome del file dell'ultima immagine come primo parametro e il numero dell'esposizione
come secondo uno.

Tips&Tricks Se viene definita una pausa, verrà eseguita dopo l'esecuzione del comando o dello script.
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Impostazioni
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

Le impostazioni sono raggruppate in schede per una più facile localizzazione.

APT supporta l'utilizzo dei profili delle impostazioni. Ciò è utile quando vengono utilizzate più configurazioni di
imaging, ad esempio diversi oscilloscopi, telecamere, ruote portafiltri e combinazioni tra di loro. Quando ci
sono più profili definiti su APT start verrà visualizzata una finestra di dialogo di selezione che dà la possibilità
di selezionare quale profilo si desidera utilizzare per la sessione corrente. Se non viene eseguita alcuna
azione, l'ultimo profilo utilizzato verrà utilizzato automaticamente dopo alcuni secondi. Questo potrebbe essere
controllato dall'opzione Selezione profilo nella scheda Avanzate.

Nota: è necessario
contemporaneamente !

creare

profili

separati

se

si

desidera

utilizzare più

fotocamere

Ogni profilo ha il proprio valore per ogni impostazione comprese le impostazioni della Guida, le
impostazioni di PointCraft , SessionCraft e così via. La finestra di dialogo Impostazioni contiene la parte
principale dei parametri APT, quindi è possibile gestire i valori per i diversi profili. Per le impostazioni fuori da
questa finestra di dialogo è necessario riavviare APT e selezionare il profilo desiderato e regolare i valori nella
posizione corrispondente.

Suggerimenti e trucchi: un buon approccio consiste nel definire le impostazioni per la configurazione che usi
di più e utilizzare quel profilo come modello per gli altri.
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La casella combinata "Profilo" seleziona il profilo che gestisci in quel momento. Cliccando sul pulsante "Salva"
verranno memorizzate le modifiche nel profilo attualmente selezionato.

Il pulsante "Gestisci" apre la finestra di dialogo successiva:

Dà la possibilità di gestire i tuoi profili - di crearne di nuovi, rinominarli ed eliminarli, nonché di copiare tutte le
impostazioni da un profilo all'altro.
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Le sottosezioni di Impostazioni
Principale
CCD
Σ - Scheda Riepilogo
Temperatura e cielo
Posizione
Mirino e focheggiatore
Ruota del filtro
Suono
Planetario
Avanzate
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Principale
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda Impostazioni principali contiene le impostazioni più generali relative al comportamento dell'APT.

Colore della pelle

APT ha sei skin:

Rosso

Verde
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Grigio

Blu

Grigio chiaro

Bianco
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Arancia

Si noti che dopo il cambio della skin è necessario riavviare APT.
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Posizione di stato

A seconda delle proporzioni dello schermo, APT può posizionare il pannello di stato in luoghi diversi per
utilizzare meglio la posizione dello schermo e mostrare un'immagine di anteprima più grande. Quando
l'opzione Auto è selezionata su schermi ampi, lo stato è verticale a sinistra di Anteprima immagine come
nell'immagine della schermata principale , su schermi 4:3 è orizzontale sotto Anteprima immagine. Le altre
opzioni definiscono la posizione desiderata indipendentemente dal rapporto dello schermo.
Questa opzione può essere utile quando APT è in esecuzione su un computer e la connessione remota viene
effettuata su un altro con rapporto schermo diverso. O quando APT è in esecuzione principalmente in
modalità finestra e desideri un arrangiamento diverso.

Lingua

Definisce il supporto di lingue speciali come giapponese e cinese. L'opzione Auto attiva la visualizzazione
delle lettere, la gestione dei nomi delle cartelle e dei file su Windows.
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Interfaccia vecchio stile

Quando abilitato, APT utilizzerà il vecchio approccio dell'interfaccia che include il controllo totale sullo
schermo che non consente di vedere la barra delle applicazioni e utilizzerà anche un piccolo schermo mobile
quando è ridotto a icona (vedi Modalità ridotta a icona ). Questa modalità presenta alcuni problemi in
Windows 10.

Suggerimenti

Abilita/Disabilita la guida delle descrizioni comandi (palloncino). Quando abilitato, puoi puntare un pulsante,
un elenco, un'etichetta e così via per ottenere un breve aiuto.

Campione:

No Tumbs

Quando abilitato, APT non genererà/mostra le immagini in miniatura nella scheda Img Browser.
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Nessuna cartella

Quando abilitato, APT mostrerà nella scheda Img Browser solo i nomi dell'immagine e nasconderà le
cartelle. Quando disabilitato, l'elenco conterrà sia le immagini che la cartella.

Nome dell'osservatore

Definisce il nome dell'osservatore da memorizzare nell'intestazione FITS.

Automazione vista dal vivo

Quando è abilitato e LiveView è attivato, APT imposta alcuni parametri nella scheda Camera (dipende dalla
modalità APT) per ottenere la massima sensibilità.

Modalità DSLR:
Imposta ISO al massimo (o l' Automazione Max ISO definito )
Imposta l'esposizione a 30 secondi

Modalità CCD /CMOS :
Imposta il binning al massimo

Quando LiveView viene interrotto, i parametri nella scheda Fotocamera vengono ripristinati ai valori
precedenti.

Disattiva questa opzione se non desideri che APT modifichi le impostazioni della scheda Fotocamera all'avvio
di LiveView.
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Automazione ISO max

Definisce l'ISO massimo da impostare per LiveView Automation. Alcune moderne reflex digitali supportano
valori ISO estremamente elevati che sono inutili per le esigenze astronomiche. Usando questa opzione puoi
limitare l'ISO. Il valore vuoto o 0 definisce l'utilizzo del massimo supportato dalla telecamera.

Automazione del blocco dello specchio

Quando abilitato, APT si occuperà della gestione dello stato della funzione personalizzata di blocco dello
specchio nel menu della fotocamera EOS.

Nota: Lanterna Magica assume il controllo della funzione di blocco dello specchio e la rende inaccessibile
per APT. Dovrai disinstallare Magic Lantern o abilitare/disabilitare manualmente la funzione di blocco dello
specchio dal menu della fotocamera.

Cavo otturatore KMtronic

Definisce che il cavo seriale/otturatore a lunga esposizione selezionato si basa sulla scheda relè USB
KMtronic. Questo cavo è molto facile da realizzare. Le istruzioni possono essere trovate qui

Percorso delle immagini

Definisce la cartella in cui devono essere archiviati i file di immagine. È possibile utilizzare qualsiasi cartella
locale o di rete esistente.
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Seleziona cartella

Apre una finestra di dialogo che consente di selezionare una cartella Percorso immagini esistente

Raggruppamento di file

Definisce come raggruppare i file di immagine. Apre una finestra di dialogo in cui è possibile includere ed
escludere la sottocartella da utilizzare per organizzare i file di immagine.

Il pulsante "->" include un elemento, "<-" esclude un elemento. Su/Giù cambia l'ordine.

Gli articoli contrassegnati con * sono obbligatori.

Quando fai clic su OK, dai un'occhiata a " Percorso di esempio " per vedere come apparirà la struttura delle
cartelle.
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Nome parti

Definisce cosa vuoi includere nel nome dei file di immagine. Apre una finestra di dialogo in cui è possibile
includere ed escludere parti di nomi.

Il pulsante "->" include un elemento, "<-" esclude un elemento. Su/Giù cambia l'ordine.

Gli articoli contrassegnati con * sono obbligatori e deve essere utilizzato almeno un articolo con **.

Quando fai clic su OK, dai un'occhiata a " Nome campione " per vedere come appariranno i nomi delle
immagini.

Per le reflex digitali l'ID immagine è fornito dalla fotocamera. Per CCD/CMOS è il numero sequenziale
conservato tra le sessioni. Può essere ripristinato dal pulsante Ripristina ID immagine nella
scheda Impostazioni CCD
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Esempio di percorso

Mostra come apparirà la struttura delle cartelle in base agli elementi selezionati nella finestra di
dialogo Raggruppamento file.

Nome campione

Mostra come apparirà il nome del file immagine a seconda degli elementi selezionati nella finestra di
dialogo Nome parti.

Esporta file di registro

APT registra varie informazioni sul comportamento e l'utilizzo del programma. In caso di problemi utilizzare
questo pulsante per salvare il file di registro da qualche parte e quindi inviarlo al supporto APT.

Impostazioni di backup

Esegue il backup di tutte le impostazioni APT. Il file può essere utilizzato per impostare una configurazione
identica su un'altra macchina o solo per il backup.

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI

RIPRISTINA LE IMPOSTAZIONI PRECEDENTEMENTE SALVATE SU UN FILE.
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IMPORTA DESCRIZIONI COMANDI

CONSENTE DI IMPORTARE FACILMENTE LA GUIDA DEI SUGGERIMENTI TRADOTTI IN ALTRE
LINGUE. UTILIZZO DELLA
VERSIONE 3.40, DURANTE L'INSTALLAZIONE APT NON
SOVRASCRIVERÀ LE TRADUZIONI DELLE TOOLTIP APPLICATE, QUINDI DOVRAI RIAPPLICARLE
SOLO QUANDO C'È UNA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA TRADOTTA.

Nomi WBP PI

Quando abilitato, APT genererà i nomi dei file utilizzando il modello Keyword_Values come:

PLANSHORT_L_FILTER_L_IMGID_0221_ISOBIN_Bin1x1_EXP_5s_EXIF__8C_OFFSET_OFS20_GAIN_G-100.FITS

Ciò semplifica notevolmente il raggruppamento dei file nello script WBP - Preelaborazione batch ponderata
in PixInsight.
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CCD
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda delle impostazioni CCD /CMOS contiene le opzioni relative alla modalità CCD /CMOS.

Anteprima colore adatta

Abilita / disabilita l'anteprima FITS del colore nel pannello " LiveView / Anteprima immagine ". È necessario
selezionare la configurazione della matrice Bayer corrispondente dall'elenco dei filtri Bayer.

Nota: ciò influisce solo sull'anteprima dell'immagine e non altera le immagini salvate.

Filtro Bayer

Definisce la configurazione della matrice Bayer che deve essere utilizzata dall'algoritmo di debayering.

Connessione automatica della fotocamera

Quando abilitato, all'avvio
CCD /CMOS utilizzata.

APT

proverà

a

stabilire
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Maggiore compatibilità

Abilita questa opzione se hai problemi nell'uso della tua camera CCD /CMOS.

Disattiva l'esposizione minima

Disabilita l'utilizzo del valore della durata minima dell'esposizione riportato dal driver ASCOM
o INDIGO/INDI. Questa è una soluzione per alcune fotocamere che segnalano un valore errato che non
consente la creazione di appartamenti.

Profilo CCD automatico

Se abilitato, sulla connessione della telecamera CCD /CMOS , APT leggerà e calcolerà la dimensione dei
pixel, il sensore con e l'altezza dal driver della telecamera. Il valore verrà compilato nella scheda Strumenti
per l'utilizzo in Calcolatrice oggetti , Visualizzatore oggetti e PointCraft.

Ricorda il binning

Se abilitato, il binning impostato nella scheda Camera verrà ricordato tra le sessioni APT.
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Ricorda Guadagno

Se abilitato, il valore di Guadagno inserito nella scheda Fotocamera verrà ricordato tra le sessioni e verrà
impostato automaticamente alla connessione della fotocamera.

Gestisci guadagno

Se abilitato, il valore Guadagno nella scheda Fotocamera e i valori per filtro definiti nella scheda
Impostazioni Ruota dei filtri verranno impostati nella fotocamera prima di ogni immagine acquisita. Durante
LiveView o Scatta immagine verrà utilizzato il valore della scheda Fotocamera. Durante l'esecuzione del
piano, se sono presenti valori definiti nella scheda di impostazione della ruota porta filtri , verranno utilizzati
con priorità maggiore.

Se disabilitato , il valore Guadagno nella scheda Fotocamera e i valori per filtro definiti nella scheda
Impostazioni Ruota dei filtri verranno ignorati. Il controllo del valore di guadagno è lasciato completamente al
driver della fotocamera e alle impostazioni del driver.

Località nascosta

Se abilitata, la posizione del sito immessa nella scheda Impostazioni posizione non verrà archiviata nei file
FITS.

Applicare BZERO

In casi molto rari è possibile che sia necessario abilitare questa opzione. Non abilitarlo senza un motivo
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Disattiva orientamento automatico

Disabilita l'orientamento automatico dei file FITS. Alcune fotocamere come la QHY 10 MkII richiedono che
questa opzione sia abilitata affinché APT salvi le immagini correttamente.

Parola chiave ROWORDER

Quando "Includi ROWORDER" è abilitato, APT memorizzerà la parola chiave ROWORDER nell'intestazione
FITS. Tieni presente che questa parola chiave è nuova e alcune applicazioni come PixInsight hanno
un'implementazione discutibile. A volte potrebbe essere meglio non usarlo. Quando "BOTTOM_UP" è
abilitato, APT memorizzerà quel valore nell'intestazione, quando deselezionato APT memorizzerà il valore
TOP_DOWN.

QHY Correzione di LiveView

Abilita questa opzione se riscontri problemi con LiveView utilizzando la videocamera QHY.

Bilanciamento colore canale rosso

Definisce come ridimensionare il canale rosso per bilanciare il colore dei dati FITS del colore. Ad esempio
0,5 dividerà a metà i valori del canale rosso. Dopo aver modificato questo valore è necessario ricaricare il file
FITS corrente per vedere l'effetto. Il canale verde è costante, quindi per bilanciare il colore delle immagini
devi trovare i fattori di scala del canale rosso e blu adatti alla tua fotocamera.

Il valore 1.0 significa nessun ridimensionamento
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Bilanciamento colore canale blu

Definisce come ridimensionare il canale blu per bilanciare il colore dei dati FITS del colore. Ad esempio 1,5
moltiplicherà i valori del canale blu per 1,5. Dopo aver modificato questo valore è necessario ricaricare il file
FITS corrente per vedere l'effetto. Il canale verde è costante, quindi per bilanciare il colore delle immagini
devi trovare i fattori di scala del canale rosso e blu adatti alla tua fotocamera.

Fattore di allungamento automatico

Definisce il fattore utilizzato dall'allungamento automatico dell'istogramma in modalità Istogramma
CCD/CMOS. I valori sono compresi tra 0.000 e 1.000. Il valore più grande significa allungamento più
aggressivo. Il valore predefinito è 0,15

Limite di binning

Definisce il valore di binning massimo utilizzabile disponibile per LiveView Automation e per l'imaging. Alcune
fotocamere supportano opzioni di binning elevate che vengono utilizzate raramente e con questa opzione è
possibile nascondere i valori che non vengono utilizzati. È necessario ricollegare la fotocamera per applicare
le modifiche.
Lascia il valore vuoto per utilizzare l'intera gamma di opzioni di binning della fotocamera supportate.

Delta di raffreddamento

Definisce la differenza accettabile tra la telecamera e le temperature target negli aiuti per il
raffreddamento/riscaldamento.

Alcune fotocamere/driver hanno tempi difficili con valori di sottogrado e richiedono Delta 1.0 o più affinché gli
aiuti di raffreddamento/riscaldamento funzionino correttamente. Non modificare questo valore se non hai
problemi.
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Interrompere il raffreddamento iniziale

Quando abilitato, APT interromperà il raffreddamento automatico CCD /CMOS che la maggior parte delle
telecamere effettua durante il tempo di connessione. Ciò consente di utilizzare la scheda Cooling Aid nella
scheda Fotocamera per un raffreddamento regolare.

Si noti che il dispositivo di raffreddamento rimarrà acceso, ma non eseguirà il raffreddamento.

Metti in pausa il raffreddamento

Quando abilitato, APT spegnerà il raffreddamento durante la lettura dell'immagine per ottenere un'immagine
pulita. Comportamento richiesto da alcune telecamere SBIG.

Aprire l'Aiuto di Raffreddamento

Quando abilitato, l'APT aprirà il Cooling Aid sulla connessione della telecamera per facilitare l'avvio del
raffreddamento.

Usa est. Sensore

Quando abilitato , Warming Aid utilizzerà la lettura della temperatura del focheggiatore o la lettura del sensore
esterno per definire la temperatura di riscaldamento target.
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Compensazione del riscaldamento

Definisce l'offset dalla temperatura ambiente da impostare come target nel Warming Aid. Ad esempio, se
l'ambiente è 12°C e l'offset è 5°C, il target sarà 7°C. Le moderne telecamere CMOS non possono mai
raggiungere l'ambiente dopo un profondo raffreddamento. L'offset da 5C a 10C non può causare alcun danno
al dispositivo di raffreddamento.

Controllare la temperatura della fotocamera

Abilita/disabilita il controllo se la temperatura della telecamera è al di sopra del limite definito all'inizio del
piano di imaging. Aiuta a evitare l'acquisizione di immagini con la fotocamera non raffreddata.

Nome della fotocamera

Sostituisce il nome della telecamera riportato dal driver della telecamera con il valore specificato. Il nome
verrà utilizzato nell'intestazione FITS, nella scheda Nome file e Fotocamera.

Ripristina

Azzera il contatore dell'ID immagine utilizzato nei nomi dei file delle immagini riprese con le telecamere
CCD/CMOS.
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Σ - Scheda Riepilogo
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda Σ - Impostazioni della scheda Riepilogo controlla cosa mostrare nella scheda Σ - Riepilogo e come
si comporta la scheda.

Reindirizzamento automatico

Abilita / disabilita la modalità "Redirecting automatico" della scheda Σ - Riepilogo. Quando abilitato, puntando
su una sezione in Σ - Scheda Riepilogo passerà alla scheda corrispondente e quando il mouse è lontano
dall'area delle schede tornerà a Σ - Scheda Riepilogo.

Telecamera

Mostra/nasconde la sezione Fotocamera in Σ - Scheda Riepilogo.
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Equipaggiamento e messa a fuoco

Mostra/nasconde la sezione Gear e Focus in Σ - Scheda Riepilogo.

Guida

Mostra/nasconde la sezione Guida in Σ - Scheda Riepilogo.

Strumenti

Mostra/nasconde la sezione Strumenti in Σ - Scheda Riepilogo.
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Temperatura e cielo
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda Impostazioni temperatura e cielo contiene opzioni relative al monitoraggio della temperatura e della
qualità del cielo.

Temperature in C/F

Definisce come visualizzare i valori di temperatura – in Celsius o Fahrenheit.

Notifica di rifocalizzazione

Definisce quando si desidera essere avvisati della necessità di rifocalizzare. Quando il telescopio o l'obiettivo
sono a fuoco, fare clic sul pulsante Imposta segno di messa a fuoco nella scheda Strumenti per impostare il
segno di messa a fuoco sulla temperatura in cui è stata raggiunta la messa a fuoco. Ad esempio, se è
selezionato 4°, quando APT rileva una variazione di 2° (metà del valore definito), la lettura della temperatura
nella parte della schermata principale dell'APT inizierà a lampeggiare per mostrare che presto sarà
necessario rimettere a fuoco (in modalità ridotta lampeggerà la lettera "F"). Quando l'APT rileva una
variazione di 4°, la temperatura verrà visualizzata con un carattere luminoso e il messaggio verrà stampato
nel pannello Log di quanto è necessario rifocalizzare (in modalità ridotta a icona ci sarà la lettera "F" non
lampeggiante). Il valore 0° disabilita questa funzione. Richiesto è esternoSensore di temperatura/umidità.

Suggerimenti e trucchi. Non dimenticare di fare clic sul pulsante " Set Focus Mark " ogni volta che ti sei
concentrato per posizionare il "Focus Mark" sulla corretta lettura della temperatura.
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Notifica punto di rugiada

Definisce quando si desidera essere avvisati per la chiusura del punto di rugiada. Non è necessario riscaldare
l'ottica quando il punto di rugiada non è nemmeno vicino. Ad esempio, se è selezionato 4°, quando l'APT
rileva che il punto di rugiada è a 2° o meno dalla temperatura attuale, la lettura di DewP nella parte della
schermata principale dell'APT inizierà a lampeggiare (in modalità minimizzata lampeggerà la lettera
"D"). Quando l'APT rileva che la temperatura è scesa al di sotto del punto di rugiada, la lettura di DewP verrà
visualizzata con un carattere luminoso e il messaggio verrà stampato nel pannello Log (in modalità ridotta a
icona ci sarà la lettera "D" non lampeggiante). Il valore 0° disabilita questa funzione. È necessario un sensore
di temperatura/umidità esterno in grado di misurare l'umidità.

Suggerimenti e trucchi. Per ottenere letture più accurate, posizionare il sensore vicino all'obiettivo, ma non
sulle strisce riscaldanti.
Devi sperimentare quando devi avviare il riscaldamento. Dipende dalla soluzione di riscaldamento, dalle
dimensioni del telescopio e così via

Taratura T

Consente di inserire un valore di calibrazione che deve essere aggiunto o sottratto dalle letture del

Calibrazione dell'umidità

Consente di inserire un valore di calibrazione che deve essere aggiunto o sottratto dalle letture del

Temperamento (Hum)

Indica all'APT di utilizzare le letture del sensore Temper o TemperHum collegato. Per ulteriori informazioni,
vedere Sensori di temperatura/umidità.
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Punto di rugiada USB

Indica all'APT di utilizzare le letture del sensore USB_Dewpoint collegato. Per ulteriori informazioni,
vedere Sensori di temperatura/umidità.

Nessun sensore

Indica all'APT che non vi è alcun sensore esterno aggiuntivo. APT utilizzerà comunque le letture del
focheggiatore compatibile ASCOM / INDIGO / INDI , se disponibili.

Per ulteriori informazioni, vedere Sensori di temperatura/umidità.

Monitoraggio della qualità del cielo

Definisce se si desidera utilizzare il sistema Sky Quality Tracking in APT. Il rilevamento della qualità del cielo
può essere effettuato automaticamente utilizzando l' Unihedron SQM o dispositivi compatibili e manualmente
tramite la stima dell'osservatore della magnitudine limite o utilizzando il dispositivo manuale SQM-L. Per
ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, vedere Sky Quality Meters

Quando il sistema di monitoraggio della qualità del cielo è abilitato, è possibile utilizzare i grafici per
monitorare le modifiche ai valori durante la sessione di imaging, per utilizzare le letture come parte del nome
del file immagine - vedere parti del nome nella scheda Impostazioni principali. Anche le letture verranno
archiviate nei file FITS.

MPSA
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Definisce MPSAS (magnitudo per secondo arco quadrato) come metrica predefinita della qualità del cielo da
utilizzare nel pannello Stato , per il valore immesso in Sky Quality Calculator quando si seleziona SQM-L o
immissione manuale e per l'archiviazione nei file FITS.

OCCHIO D'AQUILA

Definisce che si desidera utilizzare le letture dell'occhio anteriore o posteriore di PrimaLuceLab EAGLE.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, vedere Sky Quality Meters.

NELM

Definisce NELM (magnitudo limite dell'occhio nudo) come metriche di qualità del cielo predefinite da utilizzare
nel pannello Stato , per il valore immesso nel Calcolatore qualità cielo quando è selezionato SQM-L o
immissione manuale e per l'archiviazione nei file FITS.

MQ-L

Definisce che si desidera utilizzare la stima a occhio, SQM-L o dispositivo compatibile per misurare e tracciare
la qualità del cielo. Dopodiché devi utilizzare il Calcolatore della qualità del cielo e inserire il valore che hai
determinato.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, vedere Sky Quality Meters.
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MQ-LU

Definisce che si desidera utilizzare SQM-L, SQM-LU-DL o un dispositivo compatibile per misurare e tracciare
la qualità del cielo.

Quando questa opzione è selezionata è necessario definire con quale frequenza leggere il valore della qualità
del cielo ea quale porta è collegato il dispositivo nella sezione che diventerà visibile.

Se stai usando mySQM o un altro dispositivo che necessita di una velocità della porta COM più lenta, abilita
l'opzione "Porta COM lenta"

Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, vedere Sky Quality Meters.

MQ-LE

Definisce che si desidera utilizzare SQM-LE o un dispositivo compatibile per misurare e monitorare la qualità
del cielo.

Quando questa opzione è selezionata è necessario definire con quale frequenza leggere il valore della qualità
del cielo e l'IP/Porta del dispositivo nella sezione che diventerà visibile.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, vedere Sky Quality Meters.

Posizione
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.
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La scheda Impostazioni posizione contiene le opzioni relative alle coordinate del tuo sito e le possibilità di
sincronizzarle. È importante definire le coordinate perché sono utilizzate da Darkness Clock , Deep Sky
Darkness Calculator , il filtro degli oggetti visibili nel Browser degli oggetti e controllando se l'oggetto è sopra
l'orizzonte su GoTo.

Emisfero

L'emisfero in cui ti trovi.

DTS

L'ora legale è attualmente in vigore. Se è selezionato "Auto", APT gestirà l'impostazione "DST" utilizzando le
impostazioni di Windows
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Posizione

Elenco con le posizioni memorizzate. Sono supportati fino a cinque posizioni. Seleziona il sito che desideri
utilizzare/modificare.

Nome del sito

Il nome del sito.

Latitudine

Il sito Latitudine. Accettato è qualsiasi formato. Il formato GPS del valore inserito viene visualizzato in
corsivo.

Longitudine

Il sito Longitudine. Accettato è qualsiasi formato. Il formato GPS del valore inserito viene visualizzato in
corsivo.

191

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Elevazione

L'altezza del sito in metri.

Fuso orario

Il fuso orario del sito.

Offset crepuscolare

Definisce un offset dall'Astro Twilight calcolato. Questo permette di definire che la notte dell'astro inizia X
minuti prima e finisce X minuti dopo. In questo modo le lattine di imaging automatizzate iniziano prima e
terminano più tardi. Questo offset viene utilizzato dal comando di script #ConditionalStop , da SessionCraft e
dai piani pianificati manualmente tramite le opzioni di avvio.

Nessuna sincronizzazione

Le coordinate del sito corrente verranno utilizzate solo in APT.
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Importare

Le coordinate del sito attuale verranno aggiornate con le coordinate fornite dal telescopio non appena sarà
connesso.

Esportare

Le coordinate del sito corrente verranno utilizzate per impostare le coordinate del telescopio non appena sarà
connesso.

Nota: se si desidera esportare le informazioni sulla posizione in EQMOD/EQASCOM è necessario abilitare
l'opzione "Consenti scritture sito". Per aprire il pannello delle impostazioni EQMOD, utilizzare:

APT > scheda Gear > Maiusc-clic Connect Scope > Selezione telescopio ASCOM > EQMOD ASCOM
HEQ5/6 > Proprietà
o
Menu Windows > Casella degli strumenti EQMOD > Configurazione driver

Tempo di esportazione

Quando abilitato esporterà l'ora corrente, l'orologio del PC nel driver ASCOM sincronizzando l'ora del
telescopio.
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Mirino e focheggiatore
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda delle impostazioni del telescopio e del focheggiatore contiene le opzioni relative alla montatura del
telescopio e al focheggiatore.

Ambito di connessione automatica

Quando abilitato all'avvio, APT proverà a collegarsi all'ultimo telescopio/montatura utilizzato.

Nascondi Meridiano
Capovolgi l'orologio

Quando abilitato, l'orologio Meridian Flip sarà visibile solo quando è attiva una connessione al telescopio
nella scheda Gear
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Sopra l'orizzonte

Se abilitato prima di qualsiasi comando Vai a, APT verificherà se le coordinate del target sono sopra
l'orizzonte. Se l'oggetto è sotto l'orizzonte ti verrà chiesto di confermare la mossa.

Montatura LX200

Quando abilitato, forzerà APT a utilizzare il protocollo di comunicazione LX200 sulla connessione ASCOM.

Forza Vai a capovolgimento

Alcuni supporti supportano il comando per cambiare il lato del cannocchiale in base al treppiede/molo. Questo
comando è utile durante Automated Meridian Flip , tuttavia a volte la montatura rifiuta il cambio lato. Se si
verifica tale problema, abilitare questa opzione e SessionCraft utilizzerà il comando GoTo appropriato per
completare l'attività.

Pausa di basso livello

Definisce quanti secondi attendere dopo ogni spostamento della montatura. Alcuni driver di montaggio
segnalano che lo spostamento è completato pochi secondi prima che il montaggio si stabilizzi
completamente. Ciò potrebbe influire sulla precisione di risoluzione di PointCraft , SessionCraft e altre
funzionalità. La pausa di basso livello nasconderà questa imperfezione facendo pensare alle funzionalità di
APT che lo slew richieda un po' più di tempo.

Lasciare un valore vuoto o 0 non applicherà alcuna pausa.
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Velocità veloce

Definisce la velocità veloce di spostamento del telescopio (gradi al secondo) quando si utilizzano i
pulsanti N/S/E/W nella scheda Gear. Lascia vuoto per utilizzare la velocità predefinita. Si noti che alcuni
valori potrebbero non essere supportati dalla montatura o dal driver.

Bassa velocità

Definisce la bassa velocità di spostamento del telescopio (gradi al secondo) quando si utilizzano i
pulsanti N/S/E/W nella scheda Gear. Lascia vuoto per utilizzare la velocità predefinita. Si noti che alcuni
valori potrebbero non essere supportati dalla montatura o dal driver.

Nome ambito

Definisce il nome dell'ambito. Può essere utilizzato come parte dei nomi dei file di immagini e verrà archiviato
nell'intestazione FITS.

Focheggiatore a connessione automatica

Quando abilitato all'avvio, APT proverà a collegarsi all'ultimo focheggiatore utilizzato.
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Focheggiatore di Meade

Quando abilitato, mostrerà la sezione speciale nella scheda Gear per l'utilizzo del focheggiatore Meade. In
questo caso non è necessario effettuare una connessione utilizzando il pulsante “Collega
focheggiatore”. Richiede il riavvio di APT.

Focheggiatore Arduino

Abilita questa opzione se stai utilizzando un focheggiatore basato su Arduino che ha un sensore di umidità
integrato. Richiede il riavvio di APT.

Muoversi verso l'interno

Quando abilitato, ogni cambio di posizione del focheggiatore sarà terminato con uno spostamento verso
l'interno per ridurre al minimo l'influenza del backlash o del ribaltamento dello specchio. Per raggiungere
questo obiettivo, se la mossa è verso l'esterno, APT fa una mossa più grande e successivamente torna alla
posizione desiderata dalla direzione verso l'interno. L'importo di quella mossa è definito da "Passi finali di
movimento verso l'interno".

Aiuto al Backlash

Apre il Backlash Aid. Aiuta a misurare il backlash dei focheggiatori Crayford / Rack & Pinion.
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Mosse inverse

Quando abilitato, invierà comandi interni/esterni invertiti.

Backlash verso l'interno

Definisce ora molti passi di posizione è il backlash verso l'interno del focheggiatore che deve essere
compensato quando il focheggiatore cambia la direzione di spostamento dall'esterno verso l'interno. 0
significa nessun Backlash.

Backlash verso l'esterno

Definisce ora molti passi di posizione è il backlash verso l'esterno del focheggiatore che deve essere
compensato quando il focheggiatore cambia la direzione di spostamento verso l'interno da verso l'esterno. 0
significa nessun Backlash.

Contatore interno

Abilitare questa opzione se si desidera nascondere i movimenti di compensazione del backlash dalla
posizione del focheggiatore. In questo caso APT utilizzerà il proprio contatore di posizione e il suo valore sarà
visibile nella scheda Gear. Quando è disabilitato, il valore della posizione includerà i movimenti del backlash.
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Correzione del flop

Quando abilitato, il backlash interno e/o esterno definisce quali movimenti sono necessari per compensare il
flop speculare dei telescopi Schmidt-Cassegrain / Maksutov quando il focheggiatore cambia la direzione del
movimento.

Quando viene inserito il backlash interno, la correzione del flop sarà uguale alla mossa finale verso
l'interno. Se hai inserito il backlash verso l'esterno, la logica eseguirà il movimento finale verso l'esterno. Nel
caso in cui il tuo focheggiatore abbia un backlash, dovrai gestirlo nel driver del focheggiatore perché per
abilitare la correzione del flop sarà necessario utilizzare i valori del backlash inseriti in APT per quella
correzione.

Emula posizioni

Abilita questa opzione se hai un focheggiatore che non supporta le posizioni. APT emulerà il focheggiatore
delle posizioni.

Ricorda la posizione

Quando abilitato, APT ricorderà il valore della posizione emulata tra le sessioni. È utile per l'installazione
permanente.

Emulazione a gradini

Definisce quanti passi/impulsi corrisponderanno a una posizione del focheggiatore emulata.
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Ruota porta filtri
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda delle impostazioni della ruota porta filtri contiene le opzioni relative alla ruota porta filtri. Qui puoi
inserire i nomi dei filtri e l'offset della messa a fuoco per i filtri montati sulla ruota. La descrizione dei nomi qui
consente ad APT di mostrarli nell'editor del piano e nella scheda Fotocamera (la tabella del piano selezionata)
anziché utilizzare il numero di posizione del filtro. Questa scheda è necessaria per le ruote SBIG e manuali ,
ma sarà più comodo per te se inserisci le informazioni anche se utilizzi ruote compatibili ASCOM / INDIGO /
INDI.

Si noti che se ci sono valori in questa scheda APT ignorerà i valori inseriti nelle proprietà del driver ASCOM.

Nome filtro

Definisce il nome del filtro che si desidera utilizzare.
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Spostamento della messa a fuoco

Definisce l'offset della messa a fuoco che si desidera applicare quando viene selezionato questo filtro. Non
tutti i filtri sono parafocali, quindi se si misura l'esatta differenza di messa a fuoco tra i filtri (in passi del proprio
focheggiatore) si può evitare di rimettere a fuoco ogni modifica del filtro. Per utilizzare questa funzione è
necessaria la connessione al focheggiatore e l'abilitazione " Regola focheggiatore " nella sezione Ruota
porta filtri della scheda Ingranaggio.

Il valore 0 significa che non c'è alcun offset.

L'offset della messa a fuoco non ha niente a che fare con il livello/offset del nero.

Guadagno

Definisce il valore di guadagno che si desidera applicare quando viene selezionato questo filtro. Valore vuoto
significa che il valore del guadagno non deve essere modificato. Questo valore verrà utilizzato con priorità
durante il piano di imaging. Durante LiveView o Scatta immagine, se il valore Guadagno nella
scheda Fotocamera non è vuoto, verrà utilizzato con priorità.

Cancella tutto

Cancella tutti i valori immessi nei campi Nome e Offset.

Ruota del filtro della Moravia

Abilita questa impostazione se stai usando la ruota portafiltri realizzata da Moravian Instruments.
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Ruota di connessione automatica

Se abilitato all'avvio, APT proverà a collegarsi all'ultima ruota portafiltri utilizzata.

Ruota/cassetto manuale

Consente l'uso della ruota portafiltri manuale o del cassetto del filtro. Abilita questa opzione, inserisci i nomi
dei filtri installati (e gli offset), quindi fai clic sul pulsante Connect Wheel nella scheda Gear. Lo scopo
principale di questa funzione è aggiungere il prefisso del nome del filtro corretto nei nomi dei file di immagine
per un'elaborazione più semplice. Può anche essere utilizzato per regolare la posizione del focheggiatore al
cambio del filtro utilizzando l'offset immesso.

Pausa per la modifica manuale

Quando questa opzione è abilitata, APT mostrerà la finestra di dialogo ogni volta che è necessario cambiare
il filer della ruota porta filtri manuale o del cassetto durante l'esecuzione del piano. Facendo clic su OK si
riprenderà l'immagine.

Nota: dare alcuni secondi alla guida per stabilizzarsi dopo la sostituzione del filtro.

Verifica la connessione

Quando questa opzione è abilitata, all'avvio del piano APT verificherà se quel piano è configurato per
utilizzare i filtri e avviserà se non è presente alcuna connessione attiva a una ruota porta filtri.
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Suono
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda delle impostazioni dei suoni consente di configurare il sistema audio di APT. Sono supportati 36
diversi eventi che possono utilizzare suoni separati utilizzando file WAV o MP3. Quando viene selezionato un
file audio, APT ne esegue una copia in una cartella speciale, quindi non è necessario conservare il file
sorgente.

Notifiche di suoni

Abilita/Disabilita la notifica sonora per 36 eventi come la connessione/disconnessione del dispositivo, la fine
del piano e così via

Elenco dei suoni

Elenco di tutti gli eventi supportati, breve descrizione e suoni attualmente selezionati. Per modificare un
evento selezionare la riga corrispondente e selezionare un nuovo file WAV o MP3
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Pulsante Seleziona

Apre una finestra di dialogo per selezionare un file WAV o MP3 per l'evento corrente.

Pacchetto di importazione

Apre una finestra di dialogo per la selezione della cartella in cui è memorizzato/scaricato il pacchetto di suoni
che si desidera importare. L'importazione copierà tutti i suoni in una cartella APT speciale, quindi non è
necessario mantenere permanentemente la cartella di origine.

Pacchetto di esportazione

Esporta le impostazioni dei suoni correnti come pacchetto di suoni per il backup o la condivisione.

Voce maschile

Importa una copia del pacchetto di suoni vocali maschili predefinito. Puoi usare questa copia come base del
tuo pacchetto.
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Seleziona Esistente

Usa questo elenco per allegare il suono già selezionato all'evento corrente

Voce femminile

Importa una copia del pacchetto di suoni vocali femminili predefinito. Puoi usare questa copia come base del
tuo pacchetto

Giocare a

Riproduce il suono dell'evento attualmente selezionato

Ripristina

Reimposta il suono dell'evento attualmente selezionato. Se il suono allegato non viene utilizzato per altri
eventi, verrà eliminato dalla cartella speciale APT.

Resetta tutto

Reimposta i suoni di tutti gli eventi. Elimina anche i file audio dalla cartella speciale APT.
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Planetario
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda delle impostazioni del planetario contiene le opzioni relative all'integrazione con l'applicazione del
planetario in uso. Questa integrazione può essere utilizzata in PointCraft , Object Browser e Gear Tab.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione con le applicazioni planetarie, vedere la sezione Planetarium in APT
Features

Nessuno

Non verrà utilizzata alcuna integrazione.

Carte du Ciel

Connettiti e comunica con Cartes du Ciel - CdC ( https://www.ap-i.net/skychart/en/start ). Se CdC è installato
sulla macchina locale, immettere l'indirizzo IP 127.0.0.1 e lasciare la Porta su 0. Se CdC è su una macchina
remota, impostare l'IP e la Porta utilizzata lì
Prima di effettuare una connessione, andare su CdC -> Setup -> Tutte le opzioni di configurazione ->
Generale -> Server, abilitare le opzioni "Usa server TCP/IP" e "Mantieni attiva la connessione client". Abilita
l'opzione CdC -> Setup -> Tutte le opzioni di configurazione -> Display -> Finder Rectangle -> Segna il centro
del grafico.
Anche CdC deve essere impostato in modalità Carta Equatoriale da Carta->Sistema Coordinate Carta
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C2A

Connettiti e comunica con Computer Aided Astronomy - C2A ( http://www.astrosurf.com/c2a/english/ ). Se
C2A è installato sulla macchina locale, immettere l'indirizzo IP 127.0.0.1. La porta predefinita è 5876. Se C2A
è su una macchina remota, impostare l'IP e la porta utilizzati lì.

SkytechX

Connettiti e comunica con SkytechX ( http://skytechx.eu/ ). Se SkytechX è installato sulla macchina locale,
inserire l'indirizzo IP 127.0.0.1. La porta predefinita è 2055. Se SkytechX è su una macchina remota,
impostare l'IP e la porta utilizzata lì.

Prima di effettuare una connessione, vai su SkytechX -> File -> Impostazioni -> scheda Server, abilita
l'opzione "Esegui server all'avvio" e clicca su "Avvia server".

HNSKY

Connettiti e comunica con Hallo Northern SKY - HNSKY ( http://www.hnsky.org/software.htm ). Se HNSKY è
installato sulla macchina locale, immettere l'indirizzo IP 127.0.0.1. La porta predefinita è 7700. Se HNSKY si
trova su una macchina remota, impostare l'IP e la porta utilizzati lì.

Prima di effettuare una connessione, andare su HNSKY -> File -> Impostazioni -> scheda Server TCP/IP e
abilitare l'opzione "Usa server TCP/IP".
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Stellario

Connettiti e comunica con Stellarium 0.17 o versioni successive ( http://stellarium.org/ ). Se Stellarium è
installato sulla macchina locale, inserire l'indirizzo IP 127.0.0.1. La Porta predefinita è 8090. Se Stellarium è
su una macchina remota, impostare l'IP e la Porta utilizzata lì.

Prima di effettuare una connessione è necessario effettuare alcune configurazioni in Stellarium:

•
In Configurazioni -> Plugin assicurati che il plug-in "Controllo remoto" sia configurato come
"Carica all'avvio" (riavvia Stellarium dopo averlo abilitato). Dopodiché fai clic su "configura" e abilita
le opzioni "Server abilitato" e "Abilita automaticamente all'avvio"

•
In Configurazioni -> Plugin assicurati che il plug-in "Oculars" sia configurato come "Carica
all'avvio" (riavvia Stellarium dopo averlo abilitato).

•
Nella configurazione "Oculari" vai alla scheda "Sensori" e definisci un nuovo sensore o
modificane uno esistente. Tutti i dati necessari possono essere trovati nell'Object Calculator (per
CCD /CMOS è necessaria una connessione per determinare il numero di pixel). Immettere il numero
del sensore nelle impostazioni APT. Il primo sensore è 0, il secondo 1 e così via (l'indice è a base
zero).

•
Nella configurazione "Oculari" vai alla scheda "Telescopio" e definisci un nuovo sensore o
modificane uno esistente. Immettere il numero del telescopio nelle impostazioni APT. Il primo ambito
è 0, il secondo 1 e così via (l'indice è a base zero).
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Avanzate
La finestra di dialogo Impostazioni APT è accessibile dalla scheda Strumenti o con la scorciatoia Alt+S.

La scheda delle impostazioni avanzate contiene le opzioni che non vengono modificate molto frequentemente,
ma allo stesso tempo consentono di configurare funzionalità importanti o utili su APT.

Ritardo inizio piani

Definisce quanti secondi attendere dopo aver fatto clic sul pulsante Start, prima che inizi l'esecuzione del
piano.

Conteggio stack LV
Definisce quante immagini devono essere utilizzate in LV Stack.

PC poco spazio

Definisce lo spazio libero minimo necessario sul disco del PC all'avvio di APT. Se lo spazio libero è inferiore
verrà visualizzato un messaggio di notifica. Imposta un valore maggiore dello spazio su disco medio che
utilizzi per un'intera sessione notturna!

209

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Spazio insufficiente della fotocamera

Definisce quando avvisarti in caso di spazio libero insufficiente sulla scheda della fotocamera. 0 disabilita
questa notifica. L'icona di notifica lampeggia nel pannello Stato.

Batteria scarica della fotocamera

Definisce quando avvisarti in caso di batteria scarica della fotocamera. 0 disabilita questa notifica. L'icona di
notifica lampeggia nel pannello Stato.

Batteria scarica del PC

Definisce quando avvisarti in caso di batteria scarica del PC. 0 disabilita questa notifica. L'icona di notifica
lampeggia nel pannello Stato.

Buila Trigger Delay

Definisce il ritardo da utilizzare per la fine dell'esposizione quando viene utilizzato il trigger audio. Il valore
dipende dall'implementazione del cavo. Per ulteriori informazioni, vedere Cavi per otturatore EOS.
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Ritardo otturatore EOS estremo

Definisce il ritardo necessario per memorizzare un'immagine sulla scheda di memoria in modalità Otturatore
EOS estremo. Per maggiori dettagli, vedere Modalità otturatore EOS Extreme

A ISO

Definisce quale ISO utilizzare per le immagini riprese tramite AstroTortilla. 0 significa utilizzare il valore
massimo supportato.

Allungamento automatico dell'istogramma

Definisce il fattore utilizzato dall'allungamento automatico dell'istogramma in modalità Istogramma EOS. I
valori sono compresi tra 0,00 e 1,00. Il valore più grande significa allungamento più aggressivo. Valore
predefinito - 0,65.

Selezione del profilo

Definisce quanti secondi attendere per la selezione del profilo delle impostazioni prima di continuare con
l'ultimo profilo selezionato.

Cambia cartella dopo mezzanotte
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All'inizio della sessione APT crea una cartella per la data corrente e memorizza tutte le immagini in questa
cartella o in sottocartelle (a seconda delle opzioni di raggruppamento selezionate ). Se vuoi mantenere le
immagini rigorosamente separate per data, abilita questa opzione per creare una nuova cartella dopo la
mezzanotte.

Cambia cartella dopo mezzogiorno

Se abilitata, dopo mezzogiorno verrà creata una cartella di memorizzazione delle immagini per la nuova
data. Aiuta a separare correttamente le immagini dalle notti in sequenza. Ad esempio, le notti Ven-Sab, SabDom, Dom-Lun avranno date sovrapposte che mescolano le immagini delle notti precedenti e
successive. Abilitando l'opzione verranno generate 3 cartelle corrispondenti per le notti separate dal
mezzogiorno di sabato e domenica.

Caratteri dell'interfaccia utente più grandi

Definisce di utilizzare caratteri più grandi per la maggior parte dell'interfaccia APT. Questo può essere utile
su notebook con risoluzione dello schermo grande e display piccolo.

Piani Flat/Bias avanzati

Una volta selezionato potrai definire la durata delle esposizioni nei piani Flat e Bias. Quando è deselezionata,
in modalità EOS i piani Flat utilizzeranno la modalità AV dial e lasceranno alla fotocamera la selezione
dell'esposizione; I piani di distorsione utilizzeranno il più breve supportato dall'esposizione della
fotocamera. In modalità CCD /CMOS i piani Bias utilizzeranno il più breve supportato dall'esposizione della
fotocamera.
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Connessione automatica della fotocamera

Quando abilitato, all'avvio, APT proverà a connettersi alla fotocamera Canon EOS o Nikon (se è in modalità
DSLR). Disabilitalo se vuoi gestire manualmente la connessione alla telecamera.

Ricorda gli effetti

Quando abilitato, APT manterrà gli effetti di anteprima selezionati tra i riavvii.

CR2/NEF a TiFF

Quando abilitato, APT effettuerà la conversione al volo dei file grezzi EOS in formato TIFF. Il file originale non
verrà eliminato. Il file TIFF è senza profilo e compressione ICC.

Non ricordo il nome dell'oggetto

Quando abilitato, APT non memorizzerà il nome dell'oggetto (immesso nella scheda Fotocamera ) tra le
sessioni.
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Chiedi il nome dell'oggetto

Quando abilitato, APT chiederà di inserire il Nome oggetto ad ogni inizio di un piano di imaging. È un utile
promemoria quando il nome dell'oggetto fa parte della denominazione o del raggruppamento del file
Nota: non utilizzare questa opzione se utilizzi il comando #NextPlan o la tua automazione non funzionerà
incustodita!

Nessuna sincronizzazione dell'orologio della fotocamera

Quando disabilitato, APT sincronizzerà l'orologio della fotocamera Canon EOS o Nikon con l'orologio del PC
sulla connessione della fotocamera.

Correzione del mouse RDP

In caso di problemi con il cursore del mouse quando si utilizza Desktop remoto, abilitare questa opzione.

Determina la lunghezza focale dell'obiettivo

Quando abilitato, APT proverà a determinare la lunghezza focale dell'obiettivo collegato all'obiettivo della
fotocamera Canon EOS o Nikon. Se viene trovata la lunghezza focale, verrà memorizzata nel
campo Lunghezza focale della scheda Strumenti per l'utilizzo automatico da PointCraft e Object Calculator.
Disattivalo se ottieni letture errate quando la fotocamera è collegata a un telescopio.

Disattiva Nikon Dial Check

Utilizzare questa opzione se la fotocamera Nikon segnala una modalità di composizione errata quando
l'obiettivo è scollegato.
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Trasmissione su GNS

Abilita/Disabilita la trasmissione dello stato APT al Sistema GNS - Good Night di Linatico per monitorare gli
eventi sul tuo smartphone e ricevere un allarme se qualcosa va storto.

Chiavi

Consente di disabilitare Keys Thingy.
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Orologio delle tenebre
L'orologio dell'oscurità è visibile nel pannello Stato della schermata principale.

L'orologio dell'oscurità mostra in tempo reale qual è lo "stato" dell'oscurità del cielo. È focalizzato sulle notti,
quindi inizia a mezzogiorno di oggi e termina a mezzogiorno di domani per mostrare tutti gli eventi durante
l'intera notte.

Fare doppio clic sull'orologio dell'oscurità per aprire il calcolatore dell'oscurità del cielo profondo.

Nota: è necessario impostare le coordinate del sito di imaging / osservazione in Impostazioni posizione per
ottenere orari ed eventi corretti
Dai un'occhiata alle versioni Android e iOS gratuite (sì, gratuite - senza pubblicità o marketing) del Deep Sky
Darkness Calculator - APT Darkness Clock

Mezzogiorno al tramonto
Questo è il tempo tra mezzogiorno e il tramonto.

Crepuscolo nautico
Questa zona unisce il crepuscolo civile e nautico.

Crepuscolo astronomico
Questo è il crepuscolo astronomico.
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Piena oscurità
Se non c'è la Luna, questo è il momento della piena oscurità adatto per l'imaging di oggetti del cielo profondo.

Puntatore
Un puntatore che mostra il momento corrente. Comincerà a lampeggiare 15 minuti prima di un cambio di
zona.

Alba a mezzogiorno
Questo è il tempo tra l'alba e mezzogiorno.
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Calcolatore dell'oscurità del cielo profondo
Per aprire il calcolatore di Deep Sky Darkness, fai doppio clic su Darkness Clock
situato nel pannello Stato della schermata principale o con la scorciatoia Alt+D.

Il calcolatore Deep Sky Darkness (DSD) offre la possibilità di vedere i dettagli per diversi eventi nella notte
corrente o selezionata. Forse la caratteristica più importante dell'imaging notturno è il tempo di completa
oscurità che può essere utilizzato per raccogliere dati per gli oggetti del cielo profondo. Questo calcolatore si
concentra principalmente su questo e lo chiama - Deep Sky Darkness Time ( DSD Time ). Per avere il DSD
la Luna deve essere al di sotto dell'orizzonte e il crepuscolo astronomico dovrebbe essere già terminato o non
ancora iniziato. La calcolatrice consente anche di cercare una notte con l'ora DSD desiderata.

Nota: è necessario impostare le coordinate del sito di imaging/osservazione in Impostazioni posizione per
ottenere i tempi corretti.
Se si utilizzano filtri a banda stretta, è possibile raccogliere un buon segnale anche quando la Luna è sopra
l'orizzonte. La sezione a banda stretta (NB) mostra quanto tempo può essere utilizzato per l'imaging tra i
crepuscoli astronomici serali e mattutini.

Dai un'occhiata alle versioni Android e iOS gratuite (sì, gratuite - senza pubblicità o marketing) del Calcolatore
di oscurità del cielo profondo - Orologio dell'oscurità
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Appuntamenti notturni
Le date della notte attualmente visualizzata. Può essere la notte corrente o selezionata.

Bar notturno

La barra notturna mostra gli eventi nella notte selezionata e la fase lunare. Viene utilizzata la stessa codifica
degli eventi di Darkness Clock.

Sera - Mattina

Nella colonna di sinistra ci sono gli eventi serali selezionati - ora del tramonto, fine del crepuscolo nautico e
fine del crepuscolo astronomico che è l'inizio vero e proprio della notte.
Nella colonna di destra ci sono gli eventi mattutini selezionati: l'inizio del crepuscolo astronomico che è la fine
effettiva della notte, l'inizio del crepuscolo nautico e l'ora dell'alba.

La luna

Ecco gli eventi della Luna.

•
La prima riga mostra la luna che sorge e tramonta nella notte selezionata.
•
Illu Range - mostra la percentuale di illuminazione al sorgere della luna e ai momenti
tramontati nella notte selezionata.
•
Fascia d'età: mostra l'età al sorgere e al tramonto della luna nella notte selezionata.
•
Current Illu - mostra la percentuale di illuminazione nel momento corrente (usa l'orologio del
computer)
•
Età attuale: mostra l'età nel momento corrente (usa l'orologio del computer)

219

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Buio

Mostra quando inizia/termina il tempo adatto per l'acquisizione di immagini di oggetti del cielo profondo Deep Sky Darkness (DSD) nella notte selezionata. DSD = No Luna e crepuscolo.

Il periodo buio totale

Mostra per quanto tempo Deep Sky Darkness (DSD) durerà nella notte selezionata. DSD = No Luna e
crepuscolo.

Oscurità a banda stretta

Mostra quando inizia/termina il tempo adatto per l'acquisizione di immagini di oggetti del cielo profondo
utilizzando filtri a banda stretta - Banda stretta (NB) nella notte selezionata. NB = Nessun crepuscolo (la Luna
viene ignorata).

Il tempo totale di oscurità a banda stretta

Mostra la durata della banda stretta (NB) nella notte selezionata. NB = Nessun crepuscolo (la Luna viene
ignorata)
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Cambia notte

Consente di modificare la notte in cui vengono caricati gli eventi. I pulsanti Prec/Next modificano la data con
un giorno. Puoi anche inserire una data particolare e premere il tasto Invio per ricalcolare.

Se si preme il tasto Invio su una casella di modifica vuota, APT utilizzerà la data corrente.

Trova la notte

È possibile cercare la notte più vicina con un tempo di Deep Sky Darkness (DSD) uguale o a quello inserito. Il
valore è in ore e accetta numeri DEC imali come 6,5
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Browser di oggetti
Il Visualizzatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti ,
con la scorciatoia Alt+O e da PointCraft.

Il Browser degli oggetti può essere utilizzato per rivedere varie informazioni sugli oggetti ed è anche
profondamente integrato con PointCraft , Object Calculator , Command Editor , Planetarium e applicazioni di
pianificazione

È suddiviso in diverse schede:
•
Deep Sky - due elenchi fissi di oggetti del cielo profondo - 545 nell'elenco breve e 19 596
nell'elenco esteso compilato da Andrew Knight
•
Stelle - elenco fisso 78 stelle di allineamento
•
Mappe - 2 mappe celesti
•
Personalizzato : oggetti definiti o importati dall'utente
•
ToDo - una seconda scheda di oggetti definiti o importati dall'utente dedicata a mantenere un
elenco più breve degli obiettivi pianificati

Puoi cercare facilmente le informazioni nelle schede Deep Sky, Stars e Custom. Basta inserire la parola che
stai cercando nell'angolo in alto a destra e fare clic su "Cerca/Avanti" per trovare la riga successiva sotto quella
corrente che contiene la parola cercata. Se il cursore è ancora nella casella di immissione, premere il tasto
Invio equivale a fare clic su "Cerca/Avanti".

Fare doppio clic con il pulsante sinistro del mouse su un oggetto o selezionare una riga e fare clic sul pulsante
OK ha un comportamento diverso nei seguenti casi:

•
Se il browser oggetti viene aperto dalla scheda Gear o da Object Calculator , le coordinate
dell'oggetto verranno caricate nella scheda Gear - GoTo Ra/DEC , se l'oggetto ha una dimensione
definita verrà popolato nel Calcolatore oggetti e il calcolo verrà eseguito. Anche il nome dell'oggetto
verrà inserito nella scheda Fotocamera e, a seconda di Nome parti / Raggruppamento file impostato
nella scheda Impostazioni principali , questo nome può essere utilizzato per la
denominazione/memorizzazione delle immagini.

•
Se il browser oggetti viene aperto da PointCraft , le coordinate dell'oggetto verranno popolate
in Approssimativa RA/DEC o in GoTo++ Ra/DEC

•
Se il browser oggetti viene aperto dall'editor dei comandi, le coordinate dell'oggetto verranno
popolate nei campi RA/DEC del comando #Vai a

Vedere la descrizione delle schede per ulteriori informazioni sulle funzioni corrispondenti.
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Le sottosezioni del Visualizzatore oggetti
Cielo profondo
Stelle
Mappe
Costume
Da fare
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Cielo profondo
Il Visualizzatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti ,
con la scorciatoia Alt+O e da PointCraft.

La scheda Deep Sky contiene informazioni su 545 oggetti del profondo cielo: il catalogo Messier, il catalogo
Herschel 400 e la maggior parte dei cataloghi Caldwell e Hidden Treasures.

Selezionando un oggetto verranno visualizzate informazioni come Nome, Costellazione, Magnitudine,
Dimensioni e fatti interessanti su di esso. L'ultima colonna - Dimensioni (px) contiene la dimensione calcolata
in pixel per la configurazione della fotocamera/telescopio. Verrà popolato quando la fotocamera e la lunghezza
focale sono definite in Object Calculator.

Le principali fonti di fatti interessanti sugli oggetti Messier sono “ http://wikipedia.org ” e
“ http://seds.org/messier ”/. I fatti per gli altri oggetti e tutte le registrazioni audio sono compilati e registrati da
Jeff Seivert.

Per installare l'estensione audio, scarica il pacchetto desiderato dalla pagina Download del sito di APT e
installalo. Il pulsante "Riproduci" nel Browser degli oggetti sarà disponibile per tutti gli oggetti con informazioni
sull'audio.

L'opzione "Filtro di tipo" consente di limitare l'elenco in base al tipo di oggetto, ad esempio mostrando solo
ammassi globulari.

L'opzione "Filtro altitudine" consente di limitare l'elenco in base all'altitudine degli oggetti sopra l'orizzonte
nel momento corrente. Affinché il calcolo sia corretto, devi inserire le coordinate del tuo sito di osservazione
nella scheda Impostazioni posizione. Il calcolo dell'altitudine viene visualizzato nella colonna "Alt". Quando
l'opzione è disabilitata, la colonna "Alt" mostra N/D.

La selezione di un oggetto mostrerà le sue coordinate Alt/Az correnti. È necessario inserire le coordinate del
sito di osservazione nella scheda Impostazioni posizione affinché i calcoli siano corretti.

Abilitando l'opzione "Mostra l'elenco esteso" verranno visualizzati 21 253 oggetti nell'elenco. (Grazie mille
ad Andrew Knight per averlo compilato!). Si noti che su computer lenti il caricamento del cloud richiede del
tempo, specialmente se è abilitata anche l'opzione successiva.

Il pulsante "Aggiungi in ToDo" aggiunge l'oggetto selezionato nella scheda ToDo.

Il pulsante Mostra mostra l'oggetto selezionato nell'applicazione planetario.

Per modificare l'ordine delle liste cliccare sulla colonna in cui si vuole definire l'ordine.
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Tips&Tricks Shift+Click sul pulsante OK ma negli appunti apparirà il comando #GoTo con AR/DEC
dell'oggetto selezionato.
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Stelle
Il Visualizzatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti ,
con la scorciatoia Alt+O e da PointCraft.
La scheda Stelle contiene l'elenco delle 78 partenze di allineamento più popolari. Nella colonna Suggerimento
ci sono brevi informazioni su come trovare la stella nel cielo. Se selezioni una stella e passi alla
scheda Mappe , APT selezionerà automaticamente la mappa che contiene la stella.
Puoi usare queste stelle per fare l'alimento GoTo. Ecco la procedura.

•
•
•
•

Effettuare il collegamento al supporto
Seleziona una stella dall'elenco
Usa Cross e LiveView per centrare la stella
Fai clic su Sincronizza nella scheda Gear

L'opzione "Mostra solo le stelle visibili" determina quali stelle dell'elenco sono visibili nel momento
corrente. Affinché il calcolo sia corretto, devi inserire le coordinate del tuo sito di osservazione nella scheda
Impostazioni posizione.
Il pulsante Mostra mostra l'oggetto selezionato nell'applicazione planetario.
Per modificare l'ordine delle liste cliccare sulla colonna in cui si vuole definire l'ordine.
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Mappe
Il Visualizzatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti ,
con la scorciatoia Alt+O e da PointCraft.

La scheda Mappe contiene due mappe con le costellazioni in entrambi gli emisferi celesti e i nomi di tutte le
stelle elencate nella scheda Stelle. Per cambiare le mappe usa i pulsanti Nord/Sud o seleziona una stella
dalla scheda Stelle.

227

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Custum
Il Visualizzatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti ,
con la scorciatoia Alt+O e da PointCraft.
La scheda Personalizza offre la possibilità di inserire oggetti aggiuntivi e importare oggetti salvati da altri utenti
o esportati da altre applicazioni. Qui le colonne sono simili a queste nella scheda Deep Sky. L'ultima colonna
- Dimensioni (px) contiene la dimensione calcolata in pixel per la configurazione della
fotocamera/telescopio. Verrà popolato quando la fotocamera e la lunghezza focale saranno definite in Object
Calculator.
L'opzione "Filtro di tipo" consente di limitare l'elenco in base al tipo di oggetto, ad esempio mostrando solo
ammassi globulari.
L'opzione "Filtro altitudine" consente di limitare l'elenco in base all'altitudine degli oggetti sopra l'orizzonte
nel momento corrente. Affinché il calcolo sia corretto, devi inserire le coordinate del tuo sito di osservazione
nella scheda Impostazioni posizione. Il calcolo dell'altitudine viene visualizzato nella colonna "Alt". Quando
l'opzione è disabilitata, la colonna "Alt" mostra N/D.
La selezione di un oggetto mostrerà le sue coordinate Alt/Az correnti. È necessario inserire le coordinate del
sito di osservazione nella scheda Impostazioni posizione affinché i calcoli siano corretti.
Per modificare l'ordine delle liste cliccare sulla colonna in cui si vuole definire l'ordine.
L'interfaccia è intuitiva, ma diamo alcuni suggerimenti e informazioni:
- Puoi usare Maiusc+clic o Ctrl+clic per selezionare più righe da eliminare.
- Il pulsante Mostra mostra l'oggetto selezionato nell'applicazione planetario.
- Il pulsante "Aggiungi in ToDo" aggiunge l'oggetto selezionato nella scheda ToDo.
- Se Camera Angle è popolato ed è presente una connessione a un Rotator , su OK il valore verrà popolato
nella scheda Gear.
- Il pulsante Esporta salva tutti gli oggetti in un file che può essere utilizzato come backup o da condividere
con gli amici.
- Il pulsante Importa può essere utilizzato per importare oggetti salvati in diversi formati di file:

•

Formato nativo APT - dati esportati da altri utenti APT o dalle seguenti applicazioni:

•
Piani di mosaico realizzati da Asimoplan (software per la progettazione di
mosaici - www.asimoplan.com ). Ogni pannello del mosaico crea un oggetto
separato. Quando si utilizza Asimoplan, selezionare la pagina "Specifica
dell'applicazione" nella finestra "Esporta coordinate telaio" e selezionare la casella di
controllo "Strumento Fotografia Astro - APT" prima di fare clic sul pulsante
"Esporta". Una volta importato, l'oggetto di ogni frame contiene le coordinate RA e
DEC centrali di quel frame. Facendo doppio clic su qualsiasi fotogramma elencato,
tali coordinate vengono trasferite nella scheda Ingranaggio o in PointCraft GoTo++ ,
dove possono essere utilizzate per ruotare il telescopio collegato in posizione per
l'imaging.

•
Elenchi da AstroPlanner ( http://www.astroplanner.net/ ). In AstroPlanner vai
al menu "File", quindi "Esporta" e seleziona l'opzione "Elenco oggetti APT...".
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•
Elenchi da Deep-Sky Planner ( http://www.knightware.biz/ ) In Deep-Sky
Planner vai al menu "File", quindi "Esporta" e seleziona l'opzione "Esporta APT...".

•
Per gli elenchi di oggetti condivisi dagli utenti APT, controlla il seguente
argomento nel forum APT: http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=147

•
Formato Telescopius/DSO-Browser - dati scaricati dal sito www.telescopius.com /
www.dso-browser.com

•
Elenchi nei formati.COS e.C2A salvati da Computer Aided Astronomy-C2A
( http://www.astrosurf.com/c2a/english/ ).

•

Osservando liste da Cartes du Ciel - CdC ( https://www.ap-i.net/skychart/en/start )

•
Liste di frame da Cartes du Ciel - CdC ( https://www.ap-i.net/skychart/en/start ). Ciò
consente
di
creare
cornici
di
mosaici,
per
ulteriori
informazioni
vedere http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=1958

•
Importazione diretta di più cornici/mosaico da Hallo Northern SKY - HNSKY
( http://www.hnsky.org/software.htm )

•
Importazione diretta di cornici di mosaico da Cartes du Ciel - CdC ( https://www.api.net/skychart/en/start ) mentre lo strumento Mosaico è aperto

Tips&Tricks Shift+Click sul pulsante OK ma negli appunti apparirà il comando #GoTo con AR/DEC
dell'oggetto selezionato.
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Quando si fa clic su "Aggiungi nuovo" o "Modifica", la sezione "Dettagli oggetto" diventa come quella dello
screenshot successivo.
Ecco alcune funzioni utili:
•
Se hai utilizzato il pulsante Store in PointCraft , i campi AR, DEC e Camera angle
verranno popolati con i risultati dell'ultima risoluzione delle lastre.
•
Se stai creando un nuovo oggetto e c'è una connessione al telescopio , puoi usare il
pulsante "Ottieni Scope Ra/DEC " per popolare il Ra/DEC con la posizione attuale del
telescopio.
•
Se c'è una connessione alla tua applicazione planetaria , puoi utilizzare il pulsante
"Catch RA/DEC /Angle" per popolare il Ra/DEC (e se possibile l'Angolo) dal planetario.
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Da fare
Il Visualizzatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti ,
con la scorciatoia Alt+O e da PointCraft.

La scheda ToDo dà la possibilità di definire un secondo elenco di oggetti diverso da quello
nella scheda Custom. È stato costruito come luogo per gli oggetti pianificati per l'imaging nelle sessioni
successive.

L'aspetto e il comportamento sono gli stessi della scheda Personalizzata , quindi consultala per i dettagli.
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Calcolatore di oggetti
Il Calcolatore oggetti è accessibile dalla scheda Strumenti.

Object Calculator è una combinazione di database e formule integrate che consentono di calcolare vari
parametri della configurazione dell'imaging (come FOV, CFZ, dimensioni, risoluzione ecc.) senza la necessità
di inserire "dati difficili da trovare". Può anche aiutare a esportare la dimensione del FOV
nell'applicazione Planetarium per facilitare la selezione del target e l'orientamento del frame (vedere
la sezione Planetarium ).

APT contiene un database con tutti i modelli Canon EOS e Nikon e le relative specifiche. Inoltre ha un database
con molti oggetti del cielo profondo nel Browser degli oggetti. Combinandoli è possibile vedere qual è la tua
dimensione del campo visivo (FOV), la dimensione di un oggetto in pixel o vedere quanto sarà grande l'oggetto
nella tua cornice!

Sulla connessione della fotocamera, APT selezionerà automaticamente il modello Canon EOS o Nikon (o
l'opzione "Fotocamera CCD/CMOS") nella casella di riepilogo " Fotocamera ". Inoltre puoi selezionare
qualsiasi modello se vuoi fare un confronto. L'altro valore da inserire (per CCD/CMOS è necessario inserire il
sensore e la dimensione dei pixel una sola volta) è la lunghezza focale del telescopio o dell'obiettivo.

Fare clic sul pulsante Ricalcola per eseguire i calcoli e stampare i risultati (e le proprietà del sensore)
nel pannello Log. Se selezioni un oggetto dal Visualizzatore oggetti o se inserisci la dimensione dell'oggetto in
minuti d'arco, ci saranno anche informazioni sulla dimensione prevista in pixel.

Ecco un esempio con M78 selezionato (dal browser degli oggetti ) per la telecamera CCD QHY22 e lunghezza
focale 1000 mm:

232

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

E lo stesso calcolo per EOS 6D:

Anche nell'area di anteprima della schermata principale vedrai quanto sarà grande l'oggetto nella tua
immagine:
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Modello di fotocamera

L'elenco di tutti i modelli Canon EOS e Nikon più la possibilità di selezionare un CCD/CMOS. Il modello Canon
EOS/Nikon o l'opzione CCD/CMOS viene selezionata automaticamente quando viene stabilita la
connessione.

Ricalcolo

Effettua un nuovo calcolo con il modello di fotocamera corrente, la lunghezza focale e la dimensione
dell'oggetto.
Se usi Maiusc+clic sul pulsante Ricalcola (o scorciatoia Alt+W), APT raccoglierà informazioni sulla
dimensione del campo visivo, le coordinate del telescopio corrente (se connesso), la posizione
del rotatore (se connesso) e poi le invierà a l'applicazione Planetarium connessa per mostrarti dove è puntato
il telescopio in un contesto più ampio. Se non c'è connessione del telescopio o del rotatore, mostrerà
comunque la dimensione del campo visivo.

Lunghezza focale

Immettere la lunghezza focale del telescopio o dell'obiettivo da utilizzare per calcolare il campo visivo (FOV)
e la risoluzione al secondo d'arco per pixel. Se si utilizza un obiettivo Canon/Nikon, APT leggerà la lunghezza
focale dell'obiettivo corrente dopo ogni esposizione e aggiornerà questo valore automaticamente.

Il pulsante "..." permette la creazione/selezione di diversi profili. Quando il controllo della lunghezza focale è
attivo, puoi usare i tasti freccia su/giù della tastiera per scorrere i profili che hai definito.
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Diametro portata

Immettere il diametro del telescopio o dell'obiettivo da utilizzare per il calcolo della Critical Focus Zone
(CFZ). Richiede che anche la lunghezza focale sia popolata.

Dimensione

Immettere la dimensione dell'oggetto che si desidera utilizzare per i calcoli. I valori sono in minuti d'arco. Puoi
inserire qualcosa come 10x5 per oggetti ovali o solo 11 per oggetti circolari.

Se inserisci 12,5x7, disegnerà un'ellisse inclinata dalla diagonale "in basso a sinistra - in alto a destra". Se
inserisci 7x12,5 disegnerà la stessa ellisse, ma inclinata della diagonale "in alto a sinistra - in basso a
destra". Per vedere il contorno dell'oggetto, devi selezionare un modello di fotocamera, inserire la lunghezza
focale, la dimensione dell'oggetto e fare clic sul pulsante "Ricalcola". Se si modifica un parametro, fare
nuovamente clic sul pulsante "Ricalcola" per ricalcolare e ridisegnare l'oggetto.

Per nascondere il contorno utilizzare il pulsante Destinazione nella schermata principale.

Se si desidera modificare rapidamente l'orientamento dell'ellisse, fare doppio clic nella casella di modifica e
APT passerà da 7x12,5 a 12,5x7.

Parametri CCD

Questi sono i parametri della telecamera CCD/CMOS utilizzati per calcolare il campo visivo (FOV) e la
risoluzione al secondo d'arco per pixel. Sono necessari solo quando si utilizza la fotocamera CCD/CMOS.
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Browser di oggetti

Apre il Sfoglia oggetti r per selezionare un oggetto. Alla selezione dell'oggetto, la sua dimensione verrà
automaticamente popolata nel campo Dimensione oggetto.

Profili CCD

I profili CCD consentono di memorizzare i parametri per due telecamere CCD/CMOS e successivamente di
passare rapidamente da una all'altra. Per memorizzare un profilo, inserire i parametri CCD/CMOS, tenere
premuto il tasto Shift e cliccare sui pulsanti "1" o "2". Per caricare un profilo basta cliccare sul pulsante
desiderato. Il caricamento del profilo effettua anche automaticamente i calcoli effettuati tramite il
pulsante Ricalcola.

Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.
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Planetario
APT è in grado di comunicare con un numero crescente di applicazioni planetarie. Attualmente sono
supportati Cartes du Ciel (CdC), Computer Aided Astronomy (C2A), SkytechX , Hallo Northern SKY (HNSKY)
e Stellarium. Vedere la sezione della scheda Impostazioni Planetario per informazioni su come effettuare la
connessione alle applicazioni.
L'integrazione avviene in due modi. APT è in grado di esportare informazioni sul planetario per vedere un
oggetto in un contesto più ampio. Ciò consente di vedere quali altri oggetti si trovano nelle vicinanze e aiuta a
definire l'inquadratura dell'immagine in modo ottimale. È anche possibile importare dati dal planetario, utile se
si desidera salvare un obiettivo inquadrato per un uso futuro, per aiutare a risolvere vicino , per fare GoTo++
(GoTo con conferma dell'immagine) o GoTo regolare quando il planetario non è collegato alla montatura. Le
funzionalità di importazione possono essere molto utili quando è collegato un oscilloscopio senza supporto
diretto in Stellarium, utilizzando APT come bridge/proxy ASCOM per Stellarium.
Nota: è necessario avviare l'applicazione planetario affinché APT possa collegarlo.
L'esportazione può essere effettuata:
•
In PointCraft quando c'è un'immagine risolta. Usa il pulsante Mostra per vedere il
campo visivo (FOV) dall'immagine corrente nel planetario.
•
Nelle schede DeepSky , Stars , Custom , ToDo del Browser degli oggetti. Usa il
pulsante Mostra per vedere l'oggetto salvato nel planetario usando la dimensione FOV
definita da Object Calculator.
•
In Calcolatrice
oggetti nella scheda Strumenti. Usa
Maiusc+clic
sul
pulsante Ricalcola (o scorciatoia Alt+W). APT raccoglie le coordinate correnti del telescopio
(se connesso), la posizione del rotatore (se connesso) e il FOV corrente definito dal Browser
degli Oggetti per vedere nel planetario dove è puntato il telescopio. Se non c'è connessione
del telescopio o del rotatore, mostrerà comunque la dimensione del campo visivo.

L'importazione può essere effettuata:
•
In PointCraft usa Maiusc+Clic su Oggetti per caricare le coordinate FOV correnti dal
planetario in Approssimativamente Ra/DEC . Utile per utilizzare il planetario per impostare le
coordinate approssimative per Near Solving.
•
In PointCraft usa Maiusc+Clic su Oggetti per caricare le coordinate FOV correnti dal
planetario in GoTo++ Ra/DEC . Utile per utilizzare il planetario per l'inquadratura e poi per
ottenere le coordinate per GoTo++.
•
Nella scheda Gear usa Maiusc+clic su Oggetti per caricare le coordinate FOV correnti
dal planetario in GoTo Ra/DEC . Utile per utilizzare il planetario per l'inquadratura e poi per
ottenere le coordinate per il regolare GoTo.
•
Nella scheda Personalizzata del Visualizzatore oggetti. Quando un oggetto viene
aggiunto o modificato, utilizzare il pulsante Cattura AR/DEC /Angolo per popolare AR, DEC
e Angolo (se supportato dal planetario)
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Ecco un'immagine risolta di M78. I dati per il FOV rilevato vengono inviati ai planetari sottostanti.

Ecco come il pulsante Mostra interagisce con Cartes du Ciel. Vedere le note di configurazione. È possibile
utilizzare CdC per creare cornici di mosaici e quindi importarle per l'utilizzo nel Visualizzatore oggetti. Per
ulteriori informazioni sulla creazione delle cornici vedere.
- http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=1958
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Ecco come il pulsante Mostra interagisce con Computer Aided Astronomy (C2A).

Ecco come il pulsante Mostra interagisce con Skytech X. Vedi le note di configurazione.
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Ecco come il pulsante Mostra interagisce con Hallo Northern SKY (HNSKY). Vedere le note di
configurazione. Han Kleijn, l'autore di HNSKY, ha registrato due clip molto interessanti che dimostrano alcune
caratteristiche interessanti tra cui la creazione del mosaico e la memorizzazione delle cornici in APT
Clip 1 - https://www.youtube.com/watch?v=b1GW1neM3zk&feature=youtu.be
Clip 2 - https://www.youtube.com/watch?v=gj6QUQX1sPc&feature=youtu.be
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Ecco come il pulsante Mostra interagisce con Stellarium. Vedere le note di configurazione. Le funzionalità di
importazione delle coordinate possono essere molto utili quando è collegato un oscilloscopio senza
supporto diretto in Stellarium, utilizzando APT come bridge/proxy ASCOM per Stellarium.

241

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

242

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Orologio Meridian Flip
Il Meridian Flip Clock è visibile nella schermata principale dell'APT.

Il Meridian Flip Clock offre un modo semplice per monitorare l'evento importante per la maggior parte delle
montature del telescopio: il passaggio attraverso il meridiano celeste. Di solito ciò influisce sul tracciamento
della montatura a causa del cambio di innesto della marcia. Per altri allestimenti è importante monitorare la
chiusura del meridiano perché in alcune posizioni il telescopio può colpire il treppiede o il molo.
Per mostrare i dati, il Meridian Flip Clock necessita di una connessione alla montatura e anche del tracking
per essere attivato. Se non è presente alcuna montatura o non sta tracciando, l'orologio avrà il seguente
aspetto:

In alcuni passaggi durante il processo di rotazione del meridiano automatizzato, il tracciamento è disabilitato,
ma la posizione dell'oggetto è nota, quindi il Meridian Flip Clock continuerà a mostrare calcoli accurati del
momento di passaggio del meridiano.
Se l'opzione " Auto-hide Meridian Flip Clock " nella scheda delle impostazioni dell'oscilloscopio e del
focheggiatore è abilitata, l'orologio sarà invisibile quando non vi è alcuna connessione di montaggio.
Poche note teoriche. Il meridiano celeste è un intero cerchio, non solo la parte visibile da orizzonte a
orizzonte. Ogni oggetto attraversa il meridiano due volte ogni 24 ore - una nella posizione più alta (punto A) e
una volta nella posizione più bassa (punto B) del suo percorso. Per gli oggetti vicini ai poli celesti è possibile
che sia la posizione più alta che quella più bassa si trovino sopra l'orizzonte. Il punto A definisce la transizione
dall'emisfero celeste pasquale all'emisfero occidentale. Punto B da Ovest a Est.
Il Meridian Flip Clock mostra l'ora e i minuti fino al successivo passaggio del meridiano che può essere il
punto A o B. Non appena l'oggetto si trova nel punto A, ha esattamente 720 minuti (12 ore) per raggiungere il
punto B. La quantità di tempo è la stessa da Punto B al punto A.
Entrambi i lati dell'orologio mostrano E o W. Il lato sinistro mostra in quale emisfero celeste si trova l'oggetto
nel momento. I numeri tra le due lettere mostrano i minuti al meridiano successivo che passano l'ora esatta di
questo momento. Le prossime due immagini mostrano che il cannocchiale punta a un oggetto nell'emisfero
celeste pasquale:

Mostra l'ora esatta del capovolgimento del meridiano

Mostra i minuti fino al capovolgimento del meridiano

Alle 19:30 la W sarà a sinistra E a destra a indicare che il cannocchiale punta nell'emisfero celeste occidentale,
i minuti saranno 720 (12h), il tempo sarà 7:30. Questo mostra quando avverrà il prossimo passaggio del
meridiano (nel punto B).
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Aiuto per la messa a fuoco
L'aiuto per la messa a fuoco è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+F
Focusing Aid consente di ottenere una messa a fuoco perfetta utilizzando le metriche HFD (Half Flux
Diameter) e/o FWHM (Full Width Half Maximum) per
misurare la qualità della messa a fuoco. Il valore più basso è il migliore.
Nota: in modalità CCD è necessario passare alla modalità di anteprima 1:1 per utilizzare i dati FITS grezzi
per il calcolo di HFD/FWHM. L'uso dei dati grezzi
fornisce misurazioni della qualità della messa a fuoco molto più accurate rispetto ai valori calcolati sui dati
dello schermo.
Il Focusing Aid usa il comportamento di aiuto comune in APT, trascinando la finestra e posizionando il
riquadro Source sulla parte dell'immagine che si
desidera utilizzare.

Fonte

È una finestra "trasparente" che mostra l'immagine sotto il Focusing Aid e definisce qual è la fonte da
utilizzare nell'Aid. Rileva automaticamente la stella più luminosa nell'inquadratura e la analizza.
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Profilo stellare

Mostra il profilo della stella.

Messa a fuoco di qualità

A sinistra ci sono i valori FWHM e HFD per l'immagine corrente. A destra ci sono i migliori valori misurati
dall'ultimo reset. I valori migliori vengono ripristinati se si utilizza il pulsante Reset Best.

Qualità stellare

Il picco mostra il valore dei pixel più luminosi nelle stelle selezionate (valore 8 bit). Sat significa saturazione
e mostra quanti pixel hanno il valore più luminoso.

Per la messa a fuoco è bene utilizzare stelle con saturazione 1-2 e picco maggiore di 40.
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Ripristina migliore

Reimposta i valori migliori per FWHM, HFD e cancella il grafico.

Stella di tracciamento automatico

Quando è abilitato lo spostamento, la finestra Focus Aid verrà spostata in modo da centrare la stella di
messa a fuoco se c'è movimento durante la messa a fuoco

Impilatura LiveView

Utilizzato in modalità EOS quando LiveView è attivato. Definisce quante immagini dal flusso LiveView
impilare prima dell'analisi della qualità delle stelle. Un valore maggiore riduce l'influenza della turbolenza
dell'atmosfera e del rumore dell'immagine, ma richiede tempo dopo il cambio di messa a fuoco prima di poter
vedere l'effetto effettivo: l'impilamento porta a un'immagine meno "viva".

Grafico

Mostra il grafico delle modifiche al valore FWHM o HFD. È utile vedere se stai regolando la messa a fuoco
nella giusta direzione o se il punto di messa a fuoco viene superato. Abbassare il grafico significa che ti stai
muovendo nella giusta direzione.

Fare doppio clic sul grafico per passare dalla metrica FWHM a quella HFD.
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Aiuto per la messa a fuoco
L'aiuto per la messa a fuoco è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+F.

Focusing Aid consente di ottenere una messa a fuoco perfetta utilizzando le metriche HFD (Half Flux Diameter)
e/o FWHM (Full Width Half Maximum) per misurare la qualità della messa a fuoco. Il valore più basso è il
migliore.
Nota: in modalità CCD è necessario passare alla modalità di anteprima 1:1 per utilizzare i dati FITS grezzi per
il calcolo di HFD/FWHM. L'uso dei dati grezzi fornisce misurazioni della qualità della messa a fuoco molto più
accurate rispetto ai valori calcolati sui dati dello schermo
Il Focusing Aid usa il comportamento di aiuto comune in APT, trascinando la finestra e posizionando il
riquadro Source sulla parte dell'immagine che si desidera utilizzare.

Fonte

È una finestra "trasparente" che mostra l'immagine sotto il Focusing Aid e definisce qual è la fonte da utilizzare
nell'Aid. Rileva automaticamente la stella più luminosa nell'inquadratura e la analizza.
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Profilo stellare

Mostra il profilo della stella.

Messa a fuoco di qualità

A sinistra ci sono i valori FWHM e HFD per l'immagine corrente. A destra ci sono i migliori valori misurati
dall'ultimo reset. I valori migliori vengono ripristinati se si utilizza il pulsante Reset Best.

Qualità stellare

Il picco mostra il valore dei pixel più luminosi nelle stelle selezionate (valore 8 bit). Sat significa saturazione
e mostra quanti pixel hanno il valore più luminoso.
Per la messa a fuoco è bene utilizzare stelle con saturazione 1-2 e picco maggiore di 40.

Ripristina migliore

Reimposta i valori migliori per FWHM, HFD e cancella il grafico
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Stella di tracciamento automatico

Quando è abilitato lo spostamento, la finestra Focus Aid verrà spostata in modo da centrare la stella di messa
a fuoco se c'è movimento durante la messa a fuoco.

Impilatura LiveView

Utilizzato in modalità EOS quando LiveView è attivato. Definisce quante immagini dal flusso LiveView impilare
prima dell'analisi della qualità delle stelle. Un valore maggiore riduce l'influenza della turbolenza
dell'atmosfera e del rumore dell'immagine, ma richiede tempo dopo il cambio di messa a fuoco prima di poter
vedere l'effetto effettivo: l'impilamento porta a un'immagine meno "viva".

Grafico

Mostra il grafico delle modifiche al valore FWHM o HFD. È utile vedere se stai regolando la messa a fuoco
nella giusta direzione o se il punto di messa a fuoco viene superato. Abbassare il grafico significa che ti stai
muovendo nella giusta direzione.

Fare doppio clic sul grafico per passare dalla metrica FWHM a quella HFD.
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Aiuto per la messa a fuoco automatica
L'aiuto per la messa a fuoco automatica è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+A.

La messa a fuoco automatizzata richiede una preparazione e misurazioni iniziali per fornire i migliori
risultati. Si prega di leggere questa sezione prima di iniziare a usarlo.

Il nuovo aiuto per la messa a fuoco automatica che viene fornito con APT 3.88 e versioni successive è lo
sforzo combinato di Stephen King , Benjamin Schulz , Jim Hunt , Ivaylo e Maria Stoynovs. Stephen ha
suggerito il metodo dell'adattamento dell'iperbole per trovare il punto focale esatto esplorando una gamma di
punti dati e ha effettuato i test di "dimostrazione del concetto". Benjamin ha scritto una libreria di calcolo che
si occupa della matematica dell'adattamento dell'iperbole. Gli algoritmi esatti per raccogliere il calcolo del
backlash dei punti dati, il calcolo degli offset dei filtri vengono eseguiti e cancellati dopo una grande quantità
di brainstorming, simulazioni e test effettuati da questo team, ma anche con molti altri amici di APT. Grazie
mille a tutte le persone coinvolte per aver investito così tanto tempo e sforzi in questo progetto!

Per utilizzare ASTAP in autofocus, suggerirei di aggiungere le seguenti linee guida nella documentazione:
[quote]Fotocamera con sensore OSC: usa il binning 2x2.

Fotocamera con sensore Mono: se HFD a fuoco è maggiore di 3,5 usa binning 2x2 altrimenti usa binning 1x1.
Impedisci valori HFD superiori a 10.

[/Citazione]
SNR minimo predefinito a 10.

La
libreria
di
calcolo
di
Benjamin
è
open
source
ed
è
disponibile
all'indirizzo https://github.com/bschulz81/hyperbolicfitdll. I sorgenti sono disponibili anche nella sottocartella
"Sorgenti" della cartella in cui è installato APT.

Come funziona in breve : la messa a fuoco automatica effettua una serie di scatti, cambiando la posizione
del focheggiatore tra di loro. Per ogni scatto viene misurato l' HFD - Half Flux Diameter o FWHM - Full Width
Half Maximum o InvPower. Calcolata è la curva dell'iperbole che si adatta meglio alle coppie Posizione vs
HFD / FWHM / InvPower. Il minimo di questa iperbole è un punto con una buona messa a fuoco, parte della
Critical Focus Zone. Questo metodo è considerato più efficace della classica curva a V.

Requisiti hardware - Focheggiatore con motore passo-passo e driver ASCOM / INDIGO / INDI (o abilitare
l'emulazione del focheggiatore di posizione, vedere la scheda delle impostazioni Scope e focheggiatore )
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1. Zona di messa a fuoco critica
Ognuno di noi ha visto diagrammi di sistemi ottici in cui i fasci di luce si incrociano nel punto focale che è
fondamentale per una buona astrofotografia o osservazione visiva. Tuttavia in realtà non è un punto, ma una
zona dove la luce è ancora focalizzata. Questa zona è denominata Critical Focus Zone o CFZ. Quanto è
grande questa zona dipende da quanto è "veloce" il telescopio. I telescopi più lenti (quelli con un rapporto F
maggiore - la lunghezza focale divisa per il diametro) hanno CFZ più grandi, i telescopi più veloci (questi con
un rapporto F piccolo) hanno CFZ più piccoli. Il focheggiatore del cannocchiale si muove gradualmente e di
solito ci sono diverse posizioni in cui il sensore si trova nella CFZ. Ciò significa che le stelle saranno
ugualmente focalizzate su diverse posizioni, il che rende la messa a fuoco molto più semplice rispetto alla
ricerca di una posizione esatta.

Qui arriva una cosa molto importante nella procedura di messa a fuoco. Se spostiamo il focheggiatore di un
passo molto più grande di CFZ, salteremo la zona di messa a fuoco e non saremo sicuri di dove si trovi
esattamente. D'altra parte se ci muoviamo con step molto più piccoli del CFZ otterremo piccolissimi
cambiamenti nelle letture HFD / FWHM / InvPower e di solito questi cambiamenti saranno influenzati dalla
turbolenza dell'atmosfera. Quindi è importante muoversi con un passo abbastanza grande da dare una
differenza evidente/misurabile in HFD / FWHM / InvPower e allo stesso tempo non troppo grande, quindi
essere in grado di trovare dove HFD / FWHM / InvPower smette di ridursi e inizia a diventare di nuovo più
grande. Varie fonti suggeriscono che la dimensione ottimale del passo è 1,5-2 volte la CFZ.

APT dà modo di calcolare il CFZ misurato in micron. Basta inserire la lunghezza focale e il diametro del
cannocchiale nella scheda Strumenti , fare clic sul pulsante Ricalcola e il pannello Registro vedrà la
dimensione CFZ.

Questo valore è misurato in micron, quindi dobbiamo convertirlo in passi del focheggiatore determinando di
quanti micron il focheggiatore viene spostato per un passo del motore. Se il tuo cannocchiale ha un
focheggiatore esterno puoi misurarlo facilmente. Ecco la descrizione di come misurare i micron per passo. Se
hai un focheggiatore interno come Schmidt-Cassegrain dovrai sperimentare un po'. Secondo i dati empirici
che abbiamo raccolto durante le prove abbiamo trovato il valore di 4 micron per step se un buon valore o
almeno è un buon punto di partenza. Una volta che abbiamo i "micron per passo", siamo pronti per utilizzare
l'Auto Focus Aid: fare clic sul pulsante Auto nelle impostazioni e inserire il valore quando richiesto. APT
determinerà la fase di spostamento del focheggiatoredovrebbe funzionare bene (vedi le note sotto).

Se vuoi calcolare manualmente il Focuser Move Step , converti il CFZ da micron a passi dividendo per
"micron per passo". Per l'oscilloscopio utilizzato per il nostro esempio abbiamo 86 micron e 3,1 micron per
passaggio, quindi abbiamo 86 / 3,1 = 27,7 o il nostro CFZ è ~28 passaggi del focheggiatore. Il Focuser Move
Step che è buono da usare va da 42 a 56.
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2. Backlash
Ogni dispositivo meccanico non è perfetto. Quando muovi il focheggiatore in una direzione e poi torni indietro
con lo stesso passo, non sarà nel punto di partenza perché c'è del backlash nelle parti - questo è il
backlash. Devi fare una seconda mossa un po' più grande per compensare il Backlash.
Ci sono tre approcci per gestire il Backlash
•
•
•

Per misurare quanti passi sono e applicare la correzione
Per
utilizzare
il
"metodo
overshoot"
Ecco
il
tutorial
realizzato
da
Benjamin https://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=28&t=4602 come
utilizzare
solo
il movimento verso l'interno finale
Combinazione di entrambi

Ecco alcune idee su come misurare il backlash. Una volta ottenuto il valore del backlash, è possibile entrare
nelle proprietà del driver del focheggiatore o nella scheda delle impostazioni dell'oscilloscopio e del
focheggiatore. Per utilizzare l'overshoot, abilitare lo spostamento verso l'interno finale nella scheda delle
impostazioni dell'oscilloscopio e del focheggiatore. Molti usano la combinazione di backlash e overshoot,
tuttavia solo l'overshoot può dare buoni risultati.

3. Setup
Utilizzare il pulsante Impostazioni per aprire la finestra di dialogo e regolare le opzioni relative alla messa a
fuoco automatica (vedere la descrizione di seguito). Solitamente l'unica impostazione che deve essere
modificata è la fase di spostamento del focheggiatore. È importante impostare un'esposizione breve quando
si utilizza InvPower!

4. Focus
L'Auto Focus Aid necessita di una fonte di valori HFD / FWHM / InvPower. Puoi usare FocusCraft e Focusing
Aid. Attualmente per le reflex digitali è disponibile solo la seconda opzione. Se stai usando Focusing Aid ,
passa alla modalità Anteprima 1:1 (fai doppio clic sulla stella che vuoi usare). Metti a fuoco a occhio il più
possibile o vai a conoscere la posizione del focheggiatore che è vicino al punto di messa a fuoco migliore e
fai clic sul pulsante Esegui.
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Metodo di messa a fuoco

Definisce le metriche da utilizzare per la messa a fuoco automatica - HFD (Half Flux Diameter) o FWHM
(Full Width Half Maximum) o InvPower (metodo di Fourier). L'HFD tende a dare risultati migliori quando
vengono rilevate le stelle. Quando la messa a fuoco viene effettuata tramite InvPower, non viene rilevata la
stella.

Nota: InvPower è sensibile alle stelle saturate nelle immagini di messa a fuoco. Di solito le
esposizioni di messa a fuoco di 1 secondo o anche meno danno risultati migliori rispetto alle
esposizioni lunghe. Se vedi una piccola protuberanza nella parte più bassa della curva V significa
che ci sono stelle saturate.

Questa impostazione viene utilizzata anche dalla messa a fuoco automatica dell'obiettivo EOS.

Algoritmo di messa a fuoco

Definisce quale algoritmo utilizzare per la messa a fuoco automatica:

- One Pass cerca di trovare la migliore messa a fuoco prendendo un numero definito di esposizioni. Se è
necessario, ci vorranno punti dati aggiuntivi.

- Flessibile (predefinito) si basa su One Pass. Se sono stati utilizzati punti dati aggiuntivi, Auto-Focus Aid
eseguirà il secondo passaggio a partire dal punto focale trovato nel primo passaggio. Può dare un risultato
leggermente migliore rispetto a One Pass , ma può richiedere il doppio del tempo.

- Middle Of Two si basa su One Pass. Fa un passaggio e calcola la posizione di messa a fuoco. Dopodiché
effettua il secondo passaggio partendo dal punto focale trovato nel primo passaggio. Di conseguenza
utilizzerà la posizione del focheggiatore che è la media delle posizioni trovate nei due passaggi.

- Better Of Two si basa su One Pass. Fa un passaggio e calcola la posizione di messa a fuoco. Dopodiché
effettua il secondo passaggio partendo dal punto focale trovato nel primo passaggio. Il risultato sarà la
posizione del focheggiatore con HFD/FWHM inferiore.
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Loop

Quando abilitata, la messa a fuoco automatica farà continuare la messa a fuoco fino a quando non viene
interrotta manualmente. Utilizzare questa opzione se si desidera raccogliere dati e studiare come cambia la
messa a fuoco al variare della temperatura.

Record

Se abilitato, memorizzerà i risultati di tutte le esecuzioni di messa a fuoco riuscite nel file di
registro. Successivamente può essere esportato tramite il pulsante Analizzatore ed essere ispezionato e
analizzato in MS Excel o altra applicazione.

Calcolo Backlash

Se abilitato, su Esegui proverà a misurare il backlash del focheggiatore. Prima di iniziare a misurare il
backlash del focheggiatore assicurati di aver disabilitato tutte le funzioni che possono causare movimenti
motori indesiderati. Disabilita la compensazione del backlash, la compensazione della temperatura, il
movimento finale verso l'interno nella scheda delle impostazioni dell'oscilloscopio e del
focheggiatore. Anche la compensazione del backlash nelle impostazioni del driver ASCOM / INDIGO / INDI.

Assicurati che il cannocchiale sia ben temperato. Usa la notte con un'atmosfera stabile e una stella o un'area
ben al di sopra dell'orizzonte.
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Offset filtro Calc

Quando abilitato, metterà a fuoco automaticamente con tutti i filtri e calcolerà l'offset della posizione del
focheggiatore per ogni filtro. Gli offset possono essere usati per regolare la posizione del focheggiatore al
cambio del filtro senza bisogno di rimettere a fuoco. Prima di iniziare, spostare la ruota portafiltri sul filtro che
si desidera utilizzare come base. È meglio usare filtri Ha, SII o R come base. Al termine verrà riportato l'offset
calcolato ed è possibile applicare automaticamente i valori nella scheda delle impostazioni della ruota porta
filtri

Calcola gli offset quando il sistema è ben raffreddato, su un'area di cielo vicina allo zenit e in una notte con
atmosfera stabile!

Corri / Fermati

Avvia/arresta il processo di messa a fuoco automatica.

Maiusc+clic eseguirà un nuovo calcolo dell'adattamento dell'iperbole utilizzando i dati dell'ultimo
passaggio. È utile vedere l'effetto modificando i punti Min per le impostazioni di adattamento
curva , Rifiuto o Tolleranza senza acquisire nuove serie di immagini. Dopo il calcolo verrà data un'opzione
per passare alla nuova posizione di messa a fuoco e acquisire una nuova immagine di conferma per vedere
se l'HFD / FWHM / InvPower sta migliorando.

Stato

Mostra lo stato corrente dell'aiuto per la messa a fuoco automatica.
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Impostazioni

Apre la finestra di dialogo delle impostazioni.

Analizzatore

Esporta il file dei risultati della messa a fuoco registrati che deve essere aperto con MS Excel o
un'applicazione simile.

Maiusc+clic copia i dati dettagliati per l'ultima messa a fuoco negli appunti. Può essere inviato al team APT
per l'ispezione.

Ctrl+Clic importa dagli appunti i dati di messa a fuoco che possono essere utilizzati per il calcolo del punto
di messa a fuoco. Utile se vuoi provare la condivisione da altri utenti o i tuoi vecchi dati dal file di registro
APT principale (le righe con "Posizioni AF (FPHF):" e "Valori AF (FPHF):"

Grafico dei dati
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Mostra i punti di messa a fuoco raccolti. L'orizzontale è la posizione del focheggiatore, la verticale è
l'HFD/FWHM misurato. Spostando il puntatore del mouse sui punti è possibile visualizzare la posizione ei
valori HFD/FWHM.

Diversi moduli di colori vengono utilizzati per visualizzare vari dati:

- i punti vengono utilizzati per visualizzare i dati del primo passaggio
- piccoli anelli utilizzati per visualizzare i dati del secondo passaggio
- I quadratini vengono utilizzati per visualizzare i dati ignorati tramite il rilevamento del backlash

- i punti/anelli viola sono i dati utilizzati per l'adattamento dell'iperbole
- i punti/anelli rossi sono gli ioni di post ignorati non per l'adattamento dell'iperbole
- la linea verde è la posizione del minimo dell'iperbole
- il punto verde è il valore HFD / FWHM / InvPower misurato nel minimo dell'iperbole.

- la curva blu è l'iperbole del primo passaggio
- la curva gialla è l'iperbole del primo passaggio
Nota: se vedi dei punti che saltano quasi casualmente, questo potrebbe significare che il passo di
spostamento del focheggiatore è troppo piccolo. Se vedi il fondo piatto in più punti, potrebbe significare che
lo Step di spostamento del focheggiatore è troppo grande.
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Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Numero di punti di prova

Definisce il numero delle posizioni dove misurare l'HFD/FWHM. Prima di ogni misurazione la posizione viene
modificata con il numero di passi definiti da Focuser Move Step. Se modifichi questo parametro, assicurati
di fare clic sul pulsante "Auto" per ricalcolare il passaggio di spostamento del focheggiatore.

Valore predefinito: 12, minimo: 7.

Punti minimi per l'adattamento della curva

L'algoritmo di focalizzazione potrebbe rifiutare alcuni punti che differiscono dai punti vicini e dalle aspettative
per ottenere un risultato migliore. Se Min points for curve fit è uguale a Number of test points, il rifiuto è
disabilitato e tutti i punti verranno utilizzati, qualunque cosa accada. Solitamente i punti minimi per
l'adattamento della curva sono il numero di punti del test meno da 2 a 4.

Se ci sono punti rifiutati, saranno contrassegnati in rosso nel grafico.

Valore predefinito: 8, minimo: 6
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Fase di spostamento del focheggiatore

Definisce quanti passaggi del focheggiatore eseguire tra le misurazioni HFD / FWHM / InvPower. Questo è
un valore molto importante e dipende dal Numero di punti di prova e da CFZ - Critical Focus Zone. Utilizzare
il pulsante Auto per ottenere suggerimenti per la dimensione del passo.

Valore predefinito: 35. Dovrebbe funzionare bene con 12 Numero di punti di prova per la maggior parte degli
ambiti f/5.5.

Il pulsante Auto calcola il passo di spostamento del focheggiatore in base al Numero di punti di prova , alla
CFZ - Zona di messa a fuoco critica del telescopio e ai micron spostati di un passo del motore del
focheggiatore.

Nota: se vedi dei punti che saltano quasi casualmente, questo potrebbe significare che il passo di
spostamento del focheggiatore è troppo piccolo. Se vedi il fondo piatto in più punti, potrebbe significare che
lo Step di spostamento del focheggiatore è troppo grande.

Massimo si muove

Definisce il limite delle mosse del focheggiatore che fare nel tentativo di trovare la messa a fuoco. Una volta
raggiunto, l'aiuto segnalerà un errore e si fermerà

Pausa dopo mossa

Definisce quanti secondi attendere dopo che il movimento del focheggiatore è terminato prima di scattare
un'altra immagine. Il valore predefinito è 1.
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Esposizione predefinita

Definisce l'esposizione predefinita per la messa a fuoco automatica. Se impostato su 0s o vuoto, utilizzerà
l'esposizione impostata nella scheda Fotocamera

ISO predefinito

Definisce l'ISO predefinito per la messa a fuoco automatica. Quando è vuoto utilizzerà il valore impostato
nella scheda Fotocamera

Cestino predefinito

Definisce il contenitore predefinito per la messa a fuoco automatica. Quando è vuoto utilizzerà il valore
impostato nella scheda Fotocamera

Guadagno predefinito

Definisce il guadagno predefinito per la messa a fuoco automatica. Quando è vuoto utilizzerà il guadagno
impostato per filtro o il valore impostato nella scheda Camera

Regione di interesse

Consente di velocizzare il download dell'immagine leggendo parte dei pixel del sensore. Ad esempio,
selezionando 1/4 si leggerà un quarto del sensore attorno al suo centro

260

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Rifiuto

Definisce quale metodo di rifiuto utilizzare se i punti minimi per l'adattamento della curva sono inferiori a
Numero di punti di prova e consente il rifiuto dei punti. I test empirici mostrano che la stima S fornisce i
migliori risultati.

Tolleranza

I metodi di rifiuto possono essere configurati in quanto tolleranti ai punti dati quando vengono testati se
appartengono o meno alla curva dell'iperbole. I diversi metodi di rifiuto hanno diversi valori predefiniti che
verranno impostati sulla selezione del metodo.

La tolleranza predefinita per la stima S è 3,0

Metodo di ricerca

Definisce come cercare l'adattamento dell'iperbole mediante la regressione lineare o mediana. I test empirici
mostrano che Lineare è più veloce e fornisce risultati quasi identici a Mediana

Limita FocusCraft

Se vedi che i punti di test saltano troppo nel grafico puoi provare a limitare FocusCraft a lavorare solo con
la stella più luminosa.
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Pausa guida

Quando è abilitata, la guida verrà interrotta all'inizio della messa a fuoco e verrà ripresa
successivamente. Questa è un'opzione utile quando si utilizza la guida fuori asse.

Continua a mettere a fuoco le immagini

Quando abilitato, APT manterrà le immagini di messa a fuoco dall'ultima rimessa a fuoco nella sottocartella
TemporaryStorage situata nel Percorso immagini.

Le sottosezioni di Auto Focusing Aid
Misura i "Micron per passo"
Misura il backlash
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Misura i "Micron per passo"
Se si dispone di un focheggiatore esterno, esiste un modo semplice per misurare il valore approssimativo di
"Micron per passo" che fornisce quanti micron si muoverà il focheggiatore per un passo del motore.

Ecco i passaggi:

1. Dalla scheda Gear , la sezione Focheggiatore inizia a spostare il focheggiatore nella direzione " Fuori "
finché non vedi che il focheggiatore si sta muovendo.

2. Misurare la posizione P1 come nell'immagine:

3. Immettere Step Size 500 e fare clic sul pulsante ">" per eseguire un movimento di 500 passi nella direzione
" Out "

4. Misurare la posizione P2 come nell'immagine:
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5. La formula K = (P2 - P1)/500 indica quanti millimetri vengono spostati per un passo del focheggiatore (se
hai utilizzato un altro Step Size al punto 3, sostituisci 500 con il valore utilizzato). Quindi abbiamo K = (24,6423,09)/500 = 0,0031. Per convertire in micron, moltiplichiamo per 1000 e otteniamo 3,1 micron per passaggio.

La formula completa è M = ((P2 - P1)/500)*1000.

Nota: è importante lavorare solo in direzione Out poiché il backlash sarà compensato e puoi usare una
leggera forza sul calibro per misurare P1 e P2 in modo più preciso senza preoccuparti del backlash del
focheggiatore.

264

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Misura il backlash
Prima di iniziare a misurare il backlash del focheggiatore assicurati di aver disabilitato tutte le funzioni che
possono causare movimenti motori indesiderati. Disabilita la compensazione del backlash, la compensazione
della temperatura, infine vai nella scheda Scope & Focuser Oppure nella compensazione del backlash
nelle impostazioni del driver ASCOM / INDIGO / INDI.

Ecco alcune idee su come misurare il backlash
I. Tramite ausilio per la messa a fuoco automatica
Assicurati di aver determinato il giusto passo di spostamento del focheggiatore. Metti a fuoco a occhio il più
bene che puoi, seleziona l'opzione Calc Backlash e fai clic sul pulsante Esegui. Il risultato verrà stampato
nel pannello del registro. Assicurati che il telescopio sia ben temperato. Usa la notte con un'atmosfera stabile
e una stella o un'area ben al di sopra dell'orizzonte.

II. Tramite misurazione manuale
1. Focus tramite l'Aiuto Bahtinov. Assicurati di muoverti con passi molto piccoli e nella stessa
direzione. Lascia che ti stai muovendo nella direzione "Fuori". Registra la posizione del focheggiatore P1
dove la messa a fuoco è migliore.
2. Muoviti nella direzione "Fuori" con un grande passo - 1000 (o anche di più se pensi di avere un grande
Backlash)
3. Spostarsi nella direzione "In" con lo stesso passaggio - 1000
4. Inizia a muoverti con un passo molto piccolo nella direzione "In" fino a raggiungere la migliore messa a
fuoco. Registrare la posizione del focheggiatore P2
5. Il backlash è B = P2 - P1.

È molto importante non cambiare la direzione nei punti 1,2. Dopodiché devi iniziare a muoverti solo in
direzione opposta per i punti 3,4. Anche in questo caso è molto consigliabile assicurarsi che il cannocchiale
sia ben temperato, utilizzare la notte con atmosfera stabile e stelle ben al di sopra dell'orizzonte.

Una misurazione simile potrebbe essere effettuata utilizzando FocusCraft e Focusing Aid , ma è più difficile
in quanto non è facile vedere la conferma di quale sia il miglior punto di messa a fuoco.

III. Tramite l'aiuto al Backlash
Il Backlash Aid ha alcuni approcci sperimentali per misurare il backlash. Il feedback per loro è una borsa
"mista": funzionano per alcuni utenti e non per altri. Tuttavia possono dare almeno un'idea dell'entità del
Backlash.
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Aiuto Bahtinov
L'Aiuto Bahtinov è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+B.

Il Bahtinov Aid utilizza una tecnologia concessa in licenza sviluppata da Neils Noordhoek, la stessa tecnologia
incorporata nel famoso Bahtinov Grabber. Consente di ottenere una messa a fuoco precisa utilizzando una
maschera Bahtinov che effettua l'analisi sub-pixel delle punte.

Per ottenere calcoli accurati devi inserire la dimensione dei pixel (per le reflex digitali viene determinata
automaticamente), la lunghezza focale e l'apertura del telescopio. Trascina il pannello sull'area di
anteprima per inquadrare la stella che desideri utilizzare. Usa la modalità Croce per centrare la stella nella
"Regione di messa a fuoco". Dopodiché, fai clic sul pulsante Ricalcola. Vedrai due interpretazioni grafiche dei
risultati "Linee" - il solito modello Bahtinov e "Cerchi". Per rendere la messa a fuoco perfetta, unisci i due
cerchi. Inoltre puoi vedere l'errore/distanza di messa a fuoco in pixel. Cerca di ottenere la lettura più bassa
possibile. Di solito la turbolenza dell'atmosfera rende la distanza per saltare tutta la volta. Empiricamente si
trova che quando c'è una buona messa a fuoco, senza cambiare la posizione del focheggiatore, l'aiuto inizia
a dare valori uguali, ma con segni diversi (per esempio -0.12 poi +0.12). Nella parte inferiore dell'aiuto è
possibile visualizzare un grafico dei valori dall'ultimo azzeramento (recalc).

Nella modalità Canon EOS LiveView si consiglia di utilizzare lo zoom x5 per ottenere una risoluzione dei pixel
vicina a 1:1, in Nikon utilizzare lo zoom del 100% o un po' meno per adattarsi ai picchi. Questo darà un calcolo
più accurato dell'errore di messa a fuoco. Anche per DSLR LiveView è possibile utilizzare un algoritmo di
stacking per ridurre l'influenza della turbolenza dell'atmosfera che rende le misurazioni più accurate, quindi
dopo ogni cambio di messa a fuoco attendere un secondo o due. Puoi controllare il numero delle immagini
impilate con i pulsanti + / -. Quando si mette a fuoco con le immagini è possibile aumentare l'esposizione per
ottenere letture più stabili.

Se la stella è molto luminosa, le punte saranno molto grandi e in alcuni casi il Bahtinov Aid non le rileverà
correttamente. Hai il controllo in diversi modi:
•
Per entrambe le modalità DSLR e CCD/CMOS, utilizzare l' istogramma per spostare il punto
nero per rendere l'immagine più scura
•
Se utilizzi una fotocamera EOS, abbassa gli ISO e/o l'esposizione
•
Se utilizzi una fotocamera CCD/CMOS, abbassa l'esposizione

Una volta completata la messa a fuoco, è bene ricontrollare la messa a fuoco utilizzando un'esposizione breve.
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Ecco uno screenshot di Bahtinov Aid quando è attivata la modalità Cross. Posiziona la croce al centro della
stella e fai clic su Ricalcola per eseguire nuovamente il rilevamento dei picchi.
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Regione di messa a fuoco

È una finestra "trasparente" che mostra l'immagine sotto l'Aid Bahtinov e definisce qual è la fonte da utilizzare
nell'Aid

Errore di messa a fuoco - Cerchi

Mostra l'errore come distanza tra i centri di due cerchi. Unisciti ai cerchi per ottenere una messa a fuoco
perfetta.

Picchi rilevati

Mostra la posizione dei picchi rilevati
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Ricalcolo

Costringe il Bahtinov Aid a effettuare un nuovo rilevamento dei picchi. A volte gli aiuti fanno false rilevazioni. In
tal caso, utilizzare la modalità Croce, centrare nuovamente la stella e fare clic su Ricalcola.

Attraverso

Abilita la modalità Cross. Mostra una piccola croce nella regione di messa a fuoco per ottenere una migliore
centratura della stella.

Vedi lo screenshot qui sopra.

Errore di messa a fuoco

Mostra l'errore di messa a fuoco in pixel e con l'interpretazione del testo.

Lunghezza focale

Definisce la lunghezza focale del telescopio. Se è presente un valore in Object Calculator , verrà utilizzato
automaticamente. Questi valori sono necessari per il calcolo accurato dell'errore di messa a fuoco dei subpixel.
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Diametro del telescopio

Definisce il diametro del telescopio. Questi valori sono necessari per il calcolo accurato dell'errore di messa
a fuoco dei sub-pixel.

Dimensione pixel

Definisce la dimensione in pixel del sensore della fotocamera. Se è presente un valore in Object Calculator ,
verrà utilizzato automaticamente. Questi valori sono necessari per il calcolo accurato dell'errore di messa a
fuoco dei sub-pixel.
Per le fotocamere DSLR questo parametro viene popolato automaticamente utilizzando il database interno
per tutti i modelli Canon EOS e Nikon.

Pausa di impilamento

Sospende/riprende lo stacking del flusso di LiveView DSLR.

Conteggio pile

Definisce quanti fotogrammi dello stream DSLR LiveView devono essere impilati. Un valore maggiore riduce
maggiormente l'influenza della turbolenza dell'atmosfera, ma richiede più tempo per costruire un'immagine e
mostrare l'effetto della messa a fuoco.

Grafico

Mostra il grafico delle modifiche ai valori. Il pulsante Ricalcola lo ripristina.
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Lente d'ingrandimento
Il Magnifier Aid è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+M.

Magnifier Aid consente di applicare lo zoom del software su una parte dell'immagine. Può anche funzionare in
combinazione con Focusing Aid per ispezionare più da vicino la stella utilizzata per la messa a fuoco. Alcuni
imager studiano le aberrazioni nelle stelle durante la messa a fuoco.

L'aiuto della lente d'ingrandimento usa il comportamento di aiuto comune in APT: trascinando la finestra e
posizionando il riquadro Sorgente sulla parte dell'immagine che si desidera utilizzare.

Fonte

È una finestra "trasparente" che mostra l'immagine sotto il Magnifier Aid e definisce qual è la fonte da utilizzare
nell'Aid.
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Ingrandito

Mostra l'immagine nella Sorgente ingrandita del fattore selezionato

Raccoglitore

Una volta selezionata, la Sorgente verrà automaticamente popolata con l'immagine nel riquadro
Sorgente aiuto per la messa a fuoco. Se Focus Aid non è disponibile Magnifier agisce come se questa
opzione fosse disabilitata

x3

Rende x3 ingrandimento/zoom del software.

x5

Rende l'ingrandimento/zoom del software x5.

x10

Rende l'ingrandimento/zoom del software x10.
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x15

Rende l'ingrandimento/zoom del software x15.
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Framing Masks
Il pannello Maschere di inquadratura è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+K.

Inquadratura Masks Aid aiuta a inquadrare gli oggetti allo stesso modo durante notti diverse o dopo
un capovolgimento del meridiano. È un'alternativa a PointCraft quando non c'è connessione
telescopio/montatura.

Per creare una nuova maschera, seleziona "Aggiungi nuova maschera" dalla casella di riepilogo Maschera,
assegna un nome alla maschera. Dopodiché fai clic con il tasto sinistro del mouse su alcune stelle
nell'immagine che puoi facilmente individuare per inserire i marcatori (il secondo clic nello stesso punto
rimuove il creatore).

Successivamente è possibile selezionare la stessa maschera dall'elenco e visualizzare le posizioni dei marker,
quindi spostare la montatura e ruotare il focheggiatore finché le stelle di riferimento non corrispondono allo
schema dei marker. Per vedere la nuova posizione è possibile abilitare il LiveView o avviare un piano di
imaging Frame/Focus.

Se la maschera viene creata quando l'oggetto si trovava dall'altro lato del meridiano, selezionare l'opzione
"Meridian Flip" e APT orienterà i marker in modo che corrisponda alla posizione corrente dell'oggetto. Non
aver paura che l'immagine venga ruotata, il tuo programma di impilamento lo gestirà senza problemi.

È possibile creare una maschera utilizzando l'immagine della sessione di imaging precedente per inquadrare
l'oggetto allo stesso modo. Per farlo, usa il browser delle immagini - Scheda Img per caricare l'immagine e
contrassegnare le stelle che desideri utilizzare come indicatori.

Per nascondere una maschera, basta chiudere l'aiuto.

Ecco in azione l'aiuto per le maschere da incorniciare.
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Ecco come viene visualizzata la maschera con Meridian Flip attivato. Posiziona i segni nel punto in cui si
trovano nell'immagine capovolta.
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Seleziona / Aggiungi maschera

Elenco con le maschere salvate. Per creare una nuova maschera seleziona l'opzione "Aggiungi nuova
maschera".

Nome maschera

Definisce il nome della maschera.

Capovolgimento del meridiano

Abilita l'orientamento della maschera per la posizione dell'oggetto quando è dal sito opposto del meridiano
celeste.

Salva

Salva i marker e il nome della maschera.

Elimina

Elimina la maschera corrente.
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Importa/Esporta

Importa / Esporta una o più maschere di inquadratura.

Stella selezionata

Questo è un indicatore posizionato sopra una stella di riferimento.

Impostazioni

Apre la finestra di dialogo Impostazioni maschere telaio per definire il raggio e lo spessore degli indicatori. È
possibile utilizzare Ringy Thingy per modificare i valori.

Lampeggiante

Quando sono abilitati, i segni lampeggiano per poter vedere più facilmente le stelle quando sono vicini al
bordo del segno.
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Aiuto alla collimazione
Il Collimation Aid è accessibile dalla scheda Strumenti.

Il Collimation Aid viene utilizzato per creare e posizionare un reticolo su LiveView o sull'immagine per
ispezionare e regolare la collimazione del telescopio. Definisci il modello per il reticolo e trascinalo
semplicemente nella posizione degli anelli di diffrazione. Utilizzando i pulsanti a movimento fine è possibile
regolare la posizione con la risoluzione dei pixel.

L'ausilio consente di memorizzare fino a quattro reticoli predefiniti.
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Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Dimensione del cerchio

Definisce il diametro del cerchio più esterno.

Conteggio Cerchio

Definisce il conteggio dei cerchi interni.

Distanza

Definisce la distanza tra i cerchi a partire dal cerchio più esterno.

279

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Applicare

Applica le modifiche del reticolo immesse nelle dimensioni, nel conteggio e nella distanza. Usalo quando hai
cambiato i valori senza i pulsanti +/-.

Bel movimento

Sposta il reticolo di un pixel nella direzione desiderata.

Profili

Usa Maiusc+Clic per salvare la dimensione, il conteggio e la distanza correnti nella posizione desiderata. Per
caricare il profilo salvato basta cliccare su un numero.

Reticolo

Ecco come appare il reticolo applicato su un'immagine
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Mirino
La modalità Mirino può essere attivata dal pulsante Target in
la schermata principale di APT o con la scorciatoia Alt+T.
Combinata con LiveView o con l'immagine acquisita, la modalità Mirino può aiutare in attività di allineamento
come: allineamento della deriva, allineamento GoTo, controlli della modalità Precisa per le montature Meade
e tutto ciò che necessita di un benchmark.
Ecco alcune combinazioni di tasti che danno un maggiore controllo sul mirino:

•
Tieni premuto il tasto Maiusc + Sinistro del mouse e muovi il mouse per cambiare
la posizione del centro della croce.
•
Tieni premuto il tasto Ctrl + tasto sinistro del mouse e muovi il mouse
orizzontalmente per ruotare la croce.
•
Maiusc o Control + doppio clic con il pulsante sinistro del mouse ripristinerà la
posizione iniziale centrata della croce.

Croce centrata:
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Croce spostata:

Croce ruotata:
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Grafici
L'Aiuto ai grafici è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+G.

Graphs Aid mostra vari dati raccolti durante la sessione di imaging corrente, dall'inizio dell'APT. È possibile
passare a diversi grafici facendo clic sul pulsante corrispondente. Se stai usando il doppio clic nella sezione
del grafico, APT scorrerà i grafici. Tenere premuto il tasto Control e fare doppio clic nell'area di visualizzazione
per ripristinare i dati raccolti per il grafico selezionato.

T°

Mostra il grafico dei dati sulla temperatura ambiente raccolti tramite sensori esterni durante la sessione di
imaging.

Umidità

Mostra il grafico dei dati sull'umidità raccolti tramite i sensori esterni durante la sessione di imaging.
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EXIF

Mostra il grafico dei valori di temperatura del sensore EOS memorizzati nella sezione EXIF nei file Raw
acquisiti durante questa sessione.

Punto di rugiada

Mostra il grafico dei dati del punto di rugiada raccolti tramite sensori esterni durante la sessione di imaging.

CCD T

Mostra il grafico delle variazioni di temperatura del sensore CCD /CMOS durante la sessione di imaging.

Potenza CCD

Mostra il grafico delle modifiche al carico della potenza di raffreddamento CCD /CMOS durante la sessione
di imaging.
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Guida

Mostra il grafico della distanza dalla stella guida riportata dal programma/dispositivo guida collegato.

Cielo Q

Mostra il grafico dei dati sulla qualità del cielo raccolti dagli Sky Quality Meter durante la sessione di imaging.

Lettura

Quando il puntatore del mouse è fuori dalla sezione del grafico, mostra l'ultimo valore/ora registrato per il tipo
di dati corrente. Se si posiziona il mouse nel grafico, la lettura mostra il valore/tempo che corrisponde a questo
punto del grafico.

Grafico

Il grafico che corrisponde ai dati registrati.
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Controllo obiettivo EOS e messa a fuoco automatica
Il controllo obiettivo è accessibile dalla scheda Strumenti.

APT può controllare obiettivi compatibili Canon quando sono collegati a Digic III o alla fotocamera
successiva. L'obiettivo "Auto Focus" ( AF ) deve essere impostato su ON e devi essere in
modalità LiveView. Non dimenticare di impostare l'obiettivo in modalità messa a fuoco manuale (MF)
prima dell'esecuzione del piano!

Nota: alcuni obiettivi potrebbero essere ancora controllati in modalità MF. Prova con il nostro per
vedere che funziona. Avviare il LiveView e utilizzare i pulsanti <<< e >>> per vedere se l'obiettivo
supporta il controllo in modalità MF.

APT ha la propria messa a fuoco automatica dell'obiettivo che utilizza le metriche Focusing Aid e FWHM (Full
Width Half Maximum) o HFD (Half Flux Diameter) per ottenere una messa a fuoco migliore rispetto alla messa
a fuoco automatica incorporata della fotocamera che non è ottimizzata per la fotografia astronomica. La
selezione tra FWHM e HFD viene effettuata dal pannello Auto Focusing Aid. Nelle prossime versioni la messa
a fuoco automatica dell'obiettivo sarà completamente integrata con l' ausilio alla messa a fuoco automatica.
Per utilizzare la messa a fuoco automatica dell'obiettivo, attivare il controllo dell'obiettivo, attivare il pannello
Focusing Aid, eseguire una messa a fuoco approssimativa utilizzando i pulsanti di azionamento dell'obiettivo
e inquadrare una stella nel pannello Focusing Aid. Successivamente, fai clic sul pulsante "Avvia messa a fuoco
automatica". La precisione della messa a fuoco dipende dalla precisione del drive dell'obiettivo. Se non sei
soddisfatto della precisione della messa a fuoco, puoi eseguire la messa a fuoco automatica per la seconda
volta o provare con il controllo manuale dell'obiettivo. Si consiglia di utilizzare l'opzione LiveView Zoom x5.
Ecco il solito scenario:
1. Impostare l'obiettivo in modalità AF
2. Avviare LiveView , Focus Aid e Lens Control
3. Inquadrare una stella luminosa con saturazione 1 o 2
4. Fai una messa a fuoco approssimativa
5. Avviare la messa a fuoco automatica
6. Impostare l'obiettivo in modalità MF
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In

Guida l'obiettivo in direzione "In" con tre diverse dimensioni del passo. "<" è il più piccolo supportato
dall'obiettivo, "<<<" è il più grande supportato.

Fuori

Guida l'obiettivo in direzione "Fuori" con tre diverse dimensioni del passo. ">" è il più piccolo supportato
dall'obiettivo, ">>>" è il più grande supportato.

Avvia la messa a fuoco automatica

Avvia la messa a fuoco dell'obiettivo APT utilizzando le metriche FWHM (Full Width Half Maximum) o HFD
(Half Flux Diameter).
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Aiuto per appartamenti CCD
Il CCD Flats Aid è accessibile dalla scheda Strumenti.

CCD Flats Aid è stato creato per aiutare a determinare il giusto tempo di esposizione quando si realizzano
fotogrammi piatti con fotocamera CCD/CMOS. Come mostra il nome, attualmente non funziona con le DSLR:
nella maggior parte dei casi è possibile utilizzare la modalità di selezione AV per creare buone cornici piatte
con le DSLR.

Questo aiuto fornisce alcune funzionalità avanzate come la valutazione di più filtri contemporaneamente e la
creazione automatica di un piano di imaging con una riga separata per filtro con la durata dell'esposizione
trovata. Integrata è la logica che minimizza il conteggio delle esposizioni utilizzate durante la ricerca della
durata ottimale.

Tips&Tricks Se di solito si prendono gli appartamenti in condizioni simili, è possibile valutare le planimetrie
create e ridurre il range Min/Max di esposizione. Ciò accelererà il processo di ricerca e porterà a un minor
numero di esposizioni di prova. Per Min Exp seleziona alcuni secondi più piccoli del valore più piccolo che hai
per tutti i filtri. Per Max Exp inserisci pochi secondi in più rispetto all'esposizione più lunga che hai ottenuto per
tutti i filtri.
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Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Obiettivo ADU
Definisce il valore dell'ADU desiderato che si vuole raggiungere per considerare che la durata dell'esposizione
va bene. Di solito ha un valore di circa 20.000 per fotocamere a 16 bit. Per 14 bit vlaue 5000-6000 dovrebbe
andare bene. Tieni presente che l'ADU target dipende dal guadagno. Potrebbe essere necessario abbassare
il valore se il guadagno è troppo grande.

Gamma ADU
Definisce l'intervallo di tolleranza del valore ADU accettabile.

Inizio esp
Definisce la durata dell'esposizione iniziale in secondi.

Esp. Minima
Definisce l'esposizione più breve che si desidera provare.

Esp. Massima
Definisce l'esposizione più lunga che vuoi provare.
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Regione di interesse

Definisce se si desidera la regione di interesse. Questa opzione utilizzerà il centro del sensore CCD/CMOS
e velocizzerà il download dell'immagine. Potrebbero essere opzioni preziose se stai realizzando sky-flat e il
tempo di imaging è limitato.

Usa i filtri

Definisce se si desidera determinare il tempo di esposizione per più filtri e quali posizioni della ruota porta
filtri utilizzare.

Crea un piano

Definisce se si desidera creare automaticamente un piano di imaging di tipo Flats con i tempi di esposizione
trovati. È un'opzione molto utile se usi i filtri. Alcuni pannelli piatti richiedono una pausa più lunga tra le
esposizioni, quindi se è necessario aumentare il campo "Exp Pause".

Correre

Avvia la determinazione del/i tempo/i di esposizione.

Aborto

Arresta il processo in esecuzione.
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Pixel Aid
Pixel Aid è accessibile dalla scheda Strumenti
o con la scorciatoia Alt+X.

Pixel Aid consente di visualizzare varie statistiche per una parte dell'immagine (o l'intera immagine), come
Mediana, Deviazione standard e così via. Funziona in due modalità: Bitmap o FITS.
•
La modalità FITS richiede che il file FITS caricato e la modalità di anteprima sia "On 1:1". I
dati sono in ADU.
•
La modalità bitmap viene utilizzata per gli altri tipi di immagine o quando la modalità anteprima
è diversa. In questa modalità vengono calcolate le statistiche per i dati in bianco e nero dello schermo.
Pixel Aid utilizza il comportamento di aiuto comune in APT, trascinando la finestra e posizionando il
riquadro Sorgente sulla parte dell'immagine che si desidera utilizzare

Fonte

È una finestra "trasparente" che mostra l'immagine sotto il Pixel Aid e definisce qual è la fonte da utilizzare
nell'Aid.

Modalità

La modalità corrente
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Statistiche

Le statistiche calcolate per i dati in Source.

Un pixel

Ha effetto solo in modalità FITS. Quando è selezionato Pixel Aid, mostra il valore ADU di un pixel anziché
calcolare i dati statistici per l'immagine sorgente. In questa modalità è presente una crocetta per mostrare il
pixel ispezionato.
Ecco come appare Pixel Aid in questa modalità.

Immagine intera

Ha effetto solo in modalità FITS. Quando selezionato Pixel Aid mostra i dati statistici calcolati per l'intera
immagine.
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DARV
Il pannello DARV è accessibile dalla scheda Strumenti.

DARV sta per ' D rift A lignment by R obert V ice method'. L'idea essenziale del metodo è di fare una lunga
esposizione mentre la montatura viene spostata ad Est e poi di nuovo ad Ovest (o al contrario nell'emisfero
sud) se l'allineamento polare è perfetto il risultato sarà una linea piatta, in altri casi la traccia nell'immagine
avrà la forma della lettera V. Quindi devi apportare correzioni finché la traccia non diventa una linea.

Lo scenario è facile da seguire:

0. Livellare la montatura e fare l'allineamento polare iniziale
1. Individua una stella nel sud vicino alla Declinazione0.
2. Eseguire DARV (pulsante Allinea azimuth) e attendere il completamento della routine.
3. Se la traccia non è in linea, regolare l'Azimut (sinistra/destra).
4. Se vedi una traccia a forma di V, ripeti i passaggi 2 e 3 finché non ottieni una linea.
5. Individua una stella nell'orizzonte orientale o occidentale e vicino alla Declinazione0.
6. Eseguire DARV (pulsante Allinea altitudine) e attendere il completamento della routine.
7. Se la traccia non è in linea, regolare l'Altitudine (su/giù).
8. Se vedi una traccia a forma di V, ripeti i passaggi 6 e 7 finché non ottieni la linea.
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Questo strumento è stato creato per prendersi cura dell'esposizione e del movimento del telescopio, quindi
richiede la connessione di fotocamera e telescopio.

La durata della deriva dipende dalla lunghezza focale del telescopio o dell'obiettivo. Più lungo è più breve è
necessario utilizzare il tempo di deriva.

Maggiori informazioni sul metodo Robert Vice possono essere trovate qui:
http://www.cloudynights.com/page/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760
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Pannello Planetario
Il pannello Planetario è accessibile dalla scheda Strumenti.

Il pannello Planetario è utile per l'imaging planetario, lunare, solare e così via, dove la velocità di fotogrammi
al secondo necessaria è maggiore. Inoltre, evita che l'otturatore faccia troppi cicli, vibrazioni e così via. Sono
supportate due modalità: DSLR LiveView e EOS HD Video.

La modalità LiveView consente di acquisire lo streaming DSLR LiveView come serie di file JPG e di
memorizzarlo sul disco rigido del PC. Questi file JPG possono essere facilmente utilizzati in Registax o in
un'applicazione di elaborazione simile senza modifiche. Nel pannello puoi definire quante immagini vuoi
catturare. La maggior parte delle fotocamere EOS offre immagini migliori quando si utilizza lo zoom x5. Per
ulteriori informazioni, vedere l'articolo " Risoluzione pixel 1:1 " di Jerry Lodriguss.

Se ti stai chiedendo perché APT salva i file JPG invece di AVI, c'è un semplice motivo. Le fotocamere DSLR
forniscono un flusso di immagini JPG, questo il materiale "grezzo" dal LiveView. APT lo memorizza nella forma
originale e ti dà la possibilità di elaborarlo nel modo che preferisci. L'edificio AVI può influire sulla qualità e
inoltre è un'operazione che richiede tempo (e energia). Tutti preferiscono raccogliere più dati che effettuare
elaborazioni sul campo.

Suggerimenti e trucchi Per aumentare la frequenza dei fotogrammi su computer più lenti, prima di iniziare la
registrazione rimpicciolisci la finestra APT.
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Suggerimenti e trucchi Il nome oggetto immesso nella scheda Fotocamera verrà utilizzato nei nomi dei file.

La seconda modalità Video HD (disponibile per alcuni modelli EOS) consente di avviare/interrompere la
registrazione Video HD della fotocamera Digic IV (se dotata di tale funzionalità). Dopo che il video è stato
registrato, APT trasferirà il file MOV sull'hard disk del PC, se Image Destination è impostato su “PC” o
“Cam+PC” nella scheda Camera. A causa delle limitazioni imposte da Canon, non è possibile utilizzare questa
modalità a meno che non si disponga di un anello a T con conferma della messa a fuoco o di un obiettivo
montato.

Nota che il file video MOV deve essere convertito prima di poter essere utilizzato in Registax. Ci sono diverse
opzioni freeware per farlo. Pochi campioni:
•

Convertitore gratuito da MOV a AVI Pazera

http://www.pazera-software.com/products/mov-to-avi-converter

•

FFMPeg

http://ffmpeg.org/

•

Convertitore di file multimediali

http://www.erightsoft.com/SUPER.html

Avvertenza: durante l'installazione di questo programma, prestare particolare attenzione alle cose che sono
selezionate o deselezionate. Per impostazione predefinita è configurato per installare un qualche tipo di barra
degli strumenti Internet o qualcosa del genere. Assicurati di disattivare tutto ciò che non desideri venga
installato.
Puoi seguire questi passaggi quando usi quel programma:
•
•
•
•
•
•
•

Scegli AVI come contenitore di output.
Scegli RAW Uncompressed come Video Codex
Disabilita AUDIO per Audio Codex o seleziona la casella Disattiva nella casella delle specifiche audio
sotto quella.
Scegli NESSUNA CAMBIA per Dimensioni scala video
Scegli 30 o 60 fotogrammi/sec
Scegli il bitrate kbps più alto per la migliore qualità.
Scegli Alta qualità per opzioni aggiuntive

Jerry Lodriguss ha pubblicato un grande libro relativo all'imaging planetario intitolato " A Guide to DSLR
Planetary Imaging " che copre ogni aspetto di questo tipo di fotografia dall'acquisizione dei dati
all'elaborazione. C'è un capitolo speciale dedicato ad APT. L'indirizzo del sito di Jerry è www.astropix.com
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Ringy Thing

Ringy Thingy è un modo innovativo per modificare i valori numerici utilizzando solo il mouse o il touch
pad. Vedi i dettagli e l'animazione su come usarlo nelle note sull'interfaccia dell'applicazione.

Frames

Definisce quanti fotogrammi dello stream EOS LiveView desideri registrare.

Secondi

Definisce in quanti secondi registrare le immagini dal flusso di Live View.

Registrazioni multiple

Consente l'automazione delle registrazioni planetarie definendo il numero dei set di immagini da registrare
e la pausa tra ogni registrazione.

297

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Registrazioni

Definisce quante registrazioni effettuare.

Pausa

Definisce quale pausa fare tra le registrazioni. Questa pausa aiuta il sensore della fotocamera a raffreddarsi
e ad evitare il blocco della fotocamera.

Inizio/Stop

Avvia/arresta la registrazione di LiveView.

Stato

Mostra lo stato del pannello Planetario. Quando è in corso la registrazione, mostra i fotogrammi salvati o i
secondi registrati.

Esempio di registrazione LiveView:
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Secondi di film

Definisce la durata della registrazione video.

Sintonizzare

Riservato per uso futuro (quando Canon fornirà il supporto necessario).

Inizio/Stop

Avvia/Interrompe la registrazione video.
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Sensori esterni
APT può utilizzare diversi tipi di sensori esterni. Sono divisi in tre tipi: temperatura, temperatura/umidità e
qualità del cielo.
Vedere le sezioni Sensori di temperatura/umidità e Sky Quality Meter per i collegamenti sull'hardware. È
possibile passare da Celsius a Fahrenheit dalla scheda delle impostazioni di temperatura e cielo.
Ecco la descrizione di come è possibile utilizzare i diversi tipi.
Temperatura
Si tratta di sensori di temperatura dedicati (diversi modelli Temper) o integrati nella maggior parte
dei focheggiatori. Per utilizzare il sensore dedicato è necessario selezionare l'opzione Temper nella scheda
Impostazioni temperatura e cielo , quindi riavviare APT. Il sensore del focheggiatore viene rilevato
automaticamente al momento della connessione. Se è disponibile un sensore nella parte della schermata
principale, vedrai la lettura della temperatura ("T") tra il nome dell'APT e la data, come nella schermata che
scorre.

Ecco le caratteristiche che possono utilizzare il sensore di temperatura:
•
•
•
•

Grafico della temperatura
Uso della temperatura per le parti del nome
Uso della temperatura con script
Rifocalizzare le notifiche sul cambiamento di temperatura (vedi sotto)

Temperatura/Umidità
Si tratta di dispositivi dedicati: diversi modelli di TemperHum, USB_DewPoint o modelli
di focheggiatori speciali. Per utilizzare TemperHum o USB_DewPoint, seleziona l'opzione del marchio
corrispondente nella scheda Impostazioni temperatura e cielo , quindi riavvia APT. I sensori del focheggiatore
vengono rilevati automaticamente al momento della connessione. Se ci sono sensori disponibili nella parte
della schermata principale vedrai la lettura di temperatura ("T"), umidità ("Hum") e punto di rugiada ("DewP")
tra il nome dell'APT e la data, come nella schermata scorrevole sparo.

Ecco le funzionalità che possono utilizzare i sensori di temperatura e umidità:
•
•
•
•
•

Grafici di temperatura, umidità, punto di rugiada
Temperatura, Umidità da utilizzare per i nomi delle parti
Utilizzo di temperatura, umidità, punto di rugiada con script e comandi
Rifocalizzare le notifiche sul cambiamento di temperatura (vedi sotto)
Notifiche del punto di rugiada (vedi sotto)
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Qualità del cielo
Si tratta di dispositivi Unihedron e compatibili, nonché dei sensori EYE anteriore/posteriore del
computer PrimaLuceLab EAGLE. Per utilizzare tale sensore è necessario abilitare il rilevamento del cielo e
selezionare il modello nella scheda Impostazioni temperatura e cielo , quindi riavviare APT. Nel pannello Stato
situato nella schermata principale vedrai il valore corrente.

Fare doppio clic sull'etichetta per aprire il Calcolatore della qualità del cielo. Lì puoi inserire valori manuali o
convertire tra Mpsas e Nelm.

Ecco le funzionalità che possono utilizzare i sensori di qualità del cielo:
•
•
•
•

Grafico della qualità del cielo
Uso di qualità Sky per le parti dei nomi
Uso della qualità del cielo con script
memorizzato automaticamente nell'intestazione del file FITS

Rifocalizza le notifiche
APT può essere configurato per ricordare che è necessario rifocalizzare il telescopio/obiettivo a causa del
cambiamento di temperatura. Per prima cosa imposta il limite dall'opzione " Rifocalizza su ogni " nella scheda
Impostazioni temperatura e cielo. Dopodiché, ogni volta che il telescopio o l'obiettivo sono a fuoco, fare clic
sul pulsante Imposta segno di messa a fuoco nella scheda Strumenti per impostare il segno di messa a fuoco
sulla temperatura in cui è stata raggiunta la messa a fuoco. Quando la temperatura viene modificata della
metà del limite definito la lettura "T" visibile nella schermata principale inizierà a lampeggiare. Quando la
variazione di temperatura è maggiore del limite, la lettura verrà stampata su sfondo luminoso e il messaggio
verrà stampato nel pannello Log.
Ad esempio, se il limite è impostato su 2°, "T" inizierà a lampeggiare quando la temperatura viene modificata
di 1° e sarà su sfondo luminoso quando viene modificata di 2° o più.
Dopo aver rifocalizzato, utilizzare il pulsante Imposta segno di messa a fuoco nella scheda Strumenti per
avviare il monitoraggio per la nuova posizione di messa a fuoco. Maiusc+clic su Imposta segno di messa a
fuoco nella scheda Strumenti stamperà l'ultimo segno impostato nel pannello Registro.
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Notifiche del punto di rugiada
APT può anche essere configurato per ricordarti in anticipo che il punto di rugiada si sta chiudendo e devi
accendere la tua soluzione di riscaldamento. Impostare il limite dall'opzione " Punto di rugiada entro "
nella scheda Impostazioni temperatura e cielo. Quando il punto di rugiada si avvicina alla metà del limite
definito la lettura "DewP" visibile nella schermata principale inizia a lampeggiare. Se il punto di rugiada viene
superato, viene stampato su uno sfondo luminoso e il messaggio verrà stampato nel pannello Registro.
Ad esempio, se il limite è impostato su 6°, "DewP" inizierà a lampeggiare quando il punto di rugiada è inferiore
a 3° e sarà su sfondo luminoso quando "T" è inferiore a "DewP".
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Modalità ridotta
La modalità ridotta a icona è attualmente un'opzione abbandonata. Per usarlo devi selezionare l'opzione
" Old Style Interface " nella scheda Impostazioni principali. Tieni presente che questa opzione non è
compatibile con Windows 10.

Quando APT è ridotto a icona, una piccola finestra mobile diventerà visibile, puoi trascinarla e posizionarla
dove ti senti a tuo agio. In questa finestra mobile verranno mostrati gli stessi messaggi del monitor di
stato nella schermata principale dell'APT. Ciò consente di vedere qual è lo stato dell'APT durante l'utilizzo
della guida o di altri strumenti. Inoltre puoi vedere il numero delle immagini scattate e il numero totale nel piano
corrente. Se desideri ripristinare la finestra di APT, fai doppio clic con il pulsante sinistro del mouse sulla
finestra mobile, oppure usa il pulsante destro del mouse sull'icona di APT nella barra delle applicazioni e
seleziona "Ripristina"

La finestra di stato verrà espansa automaticamente quando l'opzione di anteprima nella scheda Fotocamera
principale è attiva e visualizzerà il centro dell'immagine nella finestra principale. Facendo clic con il tasto destro
del mouse puoi nascondere/mostrare la piccola area di anteprima.
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Liste di controllo
L'aiuto Liste di controllo è accessibile dalla scheda Strumenti.

Nella fotografia astronomica ci sono due cose che hanno una forte influenza: il maltempo e la mancanza di
tempo libero nelle notti serene. Possono portare a lunghi periodi senza sessioni di imaging... D'altra parte, il
processo di imaging va di pari passo con disimballaggio/imballaggio, configurazione, cavi, diverse applicazioni
software e vari altri passaggi da seguire. È facile dimenticare qualcosa o il giusto ordine dopo una lunga fila di
lune nuove nuvolose. L'aiuto per le liste di controllo è progettato come un modo per archiviare e fare riferimento
ai tuoi elenchi di passaggi evitando la necessità di tenere tutto nella tua testa.

Liste di controllo impostate

L'insieme delle Check List definite. Per aggiungere un nuovo elenco, seleziona l'opzione "Aggiungi nuovo
elenco".

Controlla il nome dell'elenco

Il nome dell'elenco corrente.
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Elimina elenco

Elimina l'elenco attualmente selezionato.

Controllare il contenuto dell'elenco

L'elenco corrente di note/passaggi. È possibile definire l'ordine dei passaggi utilizzando i pulsanti Su/Giù.

Del

Elimina la nota corrente.

Down

Sposta la nota selezionata di una posizione in basso.
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Aggiungere

Aggiunge una nuova nota

Su

Sposta la nota selezionata di una posizione in alto

Aggiornare

Aggiorna / salva il testo della nota corrente.

Nota testo

Il testo della nota attualmente selezionata.

Apri all'inizio

Quando abilitato, si aprirà l'aiuto Check List all'avvio di APT.
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Aiuto al Backlash
Il Backlash Aid è accessibile da Impostazioni->scheda Scope & Focuser.

Backlash Aid è uno strumento sperimentale per misurare il backlash dei focheggiatori Crayford / Rack &
Pinion. Implementa un'idea interessante data dal mio amico George Novtekov.

Ecco il flusso di lavoro dell'algoritmo:
1. Ottieni la posizione attuale del focheggiatore e misura la lunghezza del tubo del focheggiatore
visibile
2. Spostare il focheggiatore con un giro di 1/3 della lunghezza del tubo
3. Passare alla nuova posizione e misurare la lunghezza del tubo focheggiatore visibile
4. Calcola quanti millimetri/pollici corrispondono a una posizione del focheggiatore
5. Effettuare un buon numero di spostamenti del focheggiatore in entrambe le direzioni per
facilitare la misurazione del backlash
6. Misurare la lunghezza del tubo focheggiatore visibile
7. Calcola il valore e la direzione del backlash

L'aiuto al backlash rende l'algoritmo facile per l'esecuzione. Segui questi passi:
1. Posizionare il focheggiatore a 1/3 della lunghezza del tubo del focheggiatore utilizzando la
scheda Ingranaggio e fare clic sul pulsante Posizione 1 Ottieni per salvare la posizione
2. Misurare con attenzione la parte visibile del tubo focheggiatore ed inserirla nella sezione Posizione 1
3. Spostare il focheggiatore con 1/3 della lunghezza del tubo del focheggiatore utilizzando la
scheda Ingranaggio e fare clic sul pulsante Posizione 2 Ottieni per salvare la posizione
4. Misurare con attenzione la parte visibile del tubo focheggiatore ed inserirla nella sezione Posizione 2
5. Fare clic su Calcola per ottenere che i millimetri/pollici corrispondano a una posizione del
focheggiatore
6. Immettere il numero di passaggi e il numero di iterazioni da eseguire per generare il backlash e fare
clic su Avvia per iniziare la sequenza di spostamento
7. Misurare con attenzione la parte visibile del tubo focheggiatore e inserirla nel campo Lunghezza
corrente
8. Fare clic su Calcola per ottenere il valore e la direzione del backlash.

Note : Per misurare la lunghezza del tubo utilizzare un calibro, un micrometro o un righello fine. Effettuare la
misura senza applicare alcuna forza sul focheggiatore. Più precisa è la misurazione, più preciso sarà il calcolo
del backlash. Non è necessario utilizzare un numero elevato di passaggi per la creazione del backlash,
utilizzare un valore che dia movimento visibile del focheggiatore. Utilizzare un buon numero di iterazioni - 50
o anche 100 per generare un'influenza del backlash più facile da misurare.

Assicurarsi che il cannocchiale/il focheggiatore non sia orizzontale. Assicurati anche che sia caricato con il
solito carico: fotocamera, ruota portafiltri e così via.

Il backlash calcolato può essere positivo (verso l'interno) o negativo (verso l'esterno), tuttavia quando si utilizza
il valore nella scheda delle impostazioni dell'oscilloscopio e del focheggiatore , immettere il valore senza
segno. Ad esempio se il valore calcolato è -1 devi inserire 1 nel campo verso l'esterno.
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Non dimenticare di condividere il tuo feedback
- http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=1087

nell'argomento

dedicato

del

forum

APT

Posizione 1

Fare clic su Ottieni per salvare la posizione corrente del focheggiatore come primo punto di
riferimento. Misurare e inserire la lunghezza del tubo focheggiatore visibil

Posizione 2

Fare clic su Ottieni per salvare la posizione corrente del focheggiatore come secondo punto di
riferimento. Misurare e inserire la lunghezza del tubo focheggiatore visibile
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Calcolare

Calcola i mm/pollici per una modifica di posizione

mm/pollici per posizione

Mostra i mm/in calcolati per una modifica di posizione.

Parametri di creazione

Definisce quanti passi fare sia in direzione interna che esterna per creare backlash. Queste mosse verranno
ripetute per il numero di iterazioni definito.

Inizio

Avvia la sequenza di spostamento.

Stato

Mostra quante iterazioni vengono eseguite.

Lunghezza attuale
Misurare e immettere la lunghezza del tubo visibile dopo la
sequenza di spostamento.
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Calcola il backlash

Calcola il valore del backlash.

Valore del backlash

Mostra il valore del backlash calcolato.

Tasto reset

Reimposta tutti i valori nell'Aiuto.
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Dispositivi extra
L'aiuto Dispositivi extra è accessibile dalla scheda Strumenti.

Questo aiuto è costruito per dare il controllo su dispositivi specifici. Nella prima sezione sono riportati i
parametri per il controllo dei dispositivi per la presa di appartamenti - FBC - Flat Box Controller di Lacerta ,
Pegasus Astro - FlatMaster , ArteSky - Flat Box USB , GeOptik Flat Field Generator. Alnitak e clona i
dispositivi di campo piatto. Queste impostazioni vengono utilizzate da CCD Flats Aid e durante l'esecuzione
del piano di imaging Flats Type (in entrambe le modalità DSLR e CCD/CMOS ) quando tale dispositivo è
disponibile.

La seconda sezione permette di parlare con un dongle GPS o con lo smartphone (utilizzando un'app che
inoltra i dati di posizione tramite Bluetooth). Le coordinate rilevate possono essere usate dalla montatura , per
il Darkness Clock e il DSD Calculator
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Dispositivo per appartamenti

Definisce a quale marca del dispositivo effettuare la connessione.

Dispositivo Flats Port

Definisce la porta COM su cui è collegato il flat panel. Una volta selezionato, APT tenterà di effettuare la
connessione e visualizzerà il risultato nel pannello Log.

Ricaricare

Aggiorna la connessione allo schermo piatto

Ritardo

Lacerta FBC è progettato per avviare il flash a schermo piatto dopo l'inizio dell'esposizione al fine di evitare
artefatti dall'otturatore. Questo ritardo definisce quanti millisecondi sono necessari all'otturatore della
fotocamera per aprirsi/chiudersi completamente. APT modificherà automaticamente la durata
dell'esposizione per includere quel ritardo prima e dopo il flash. Se l'esposizione/flash è impostato su 1s,
eseguirà 1s e 800ms se il ritardo è impostato su 400ms.

Per Pegasus Astro - FlatMaster e Geoptik - Flat Field Generator viene utilizzata la stessa logica di Lacerta
FBC
ArteSky - Flat Box USB ha bisogno di un po' di tempo per stabilizzare la luminosità necessaria. È possibile
utilizzare questa impostazione per consentire alla luminosità di raggiungere il livello desiderato prima di
eseguire l'esposizione.
Per Alnitak e cloni viene utilizzata la stessa logica di ArteSky - Flat Box USB.
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Luminosità

Definire la luminosità dello schermo piatto per filtro. Se non è collegata alcuna ruota portafiltri, verrà utilizzato
il primo valore.

Porta GPS

Definire la porta COM del dongle GPS. Se viene utilizzato lo smartphone (con app dedicata che esporta la
posizione corrente tramite Bluetooth), sarà visibile anche come porta COM. Una volta selezionato, APT
tenterà
di
effettuare
la
connessione
e
visualizzerà
il
risultato
nel pannello Log.
È anche possibile leggere le coordinate della posizione dal GPS del computer PrimaLuceLab EAGLE.

ricaricare

Aggiorna la connessione al dongle GPS o allo smartphone.

Coordinate

Mostra le coordinate rilevate. Tieni presente che il dongle GPS può impiegare diversi minuti per rilevare i
satelliti

313

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Stato

Mostra lo stato della connessione.

Imposta come corrente

Una volta che le coordinate sono disponibili, puoi impostarle come posizione corrente nella scheda
Impostazioni Posizione e usarle per il monte , per l' orologio dell'oscurità e il calcolatore DSD.

Di più

Apre la finestra di dialogo delle piccole impostazioni in cui è possibile gestire la velocità della porta COM o
abilitare/disabilitare la registrazione dei dati GPS. Utilizzare la registrazione solo in caso di problemi perché i
file di registro potrebbero diventare piuttosto grandi.
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Modalità otturatore EOS estrema
Alcuni eventi possono essere requisiti molto impegnativi per la frequenza dei fotogrammi dell'immagine, ad
esempio eclissi, transiti, occultazioni e così via. Per soddisfare queste esigenze, APT fornisce la "modalità
otturatore EOS estrema" (EESM) quando vengono utilizzate fotocamere Canon EOS. Attualmente questa
modalità non è supportata per le fotocamere Nikon.

La "modalità otturatore EOS estrema" utilizza un cavo seriale o DSUSB per scattare immagini il più
velocemente possibile e consente di aumentare la frequenza dei fotogrammi dell'immagine da 1 immagine
ogni 2 secondi a 1-2 immagini al secondo (dipende dalla fotocamera e dalla velocità della scheda di memoria).
Per abilitare EESM è necessario impostare alcune impostazioni: la destinazione dell'immagine nella
scheda Fotocamera deve essere Solo fotocamera , Anteprima immagine deve essere disabilitata e il cavo
seriale o DSUSB deve essere utilizzato come controllo Long Exp. L'idea è quella di memorizzare le immagini
sulla scheda della fotocamera e non perdere tempo a trasferirle sul computer per l'anteprima. Il cavo
seriale/DSUSB offre un modo molto più veloce per avviare l'esposizione rispetto alla comunicazione USB
(limitazione della libreria di comunicazione Canon).

Per ottenere la maggior parte di EESM assicurati che i suoni siano disabilitati, nell'editor del piano è meglio
selezionare l'opzione " Non dithering questo piano ". Assicurarsi inoltre che la visualizzazione dell'immagine
sia disabilitata dal menu della fotocamera.
Avendo tutto ciò che devi determinare la velocità della tua combinazione "fotocamera + scheda". Prepara un
piano con 20 esposizioni (si consiglia la qualità dell'immagine solo RAW per risparmiare spazio e tempo) con
durata uguale alla più breve che utilizzerai e pausa impostata su 0s. Puntare la fotocamera verso un po' di
luce (le immagini più scure sono più piccole di quelle luminose e richiedono meno tempo per essere
salvate). Ripetere la prova seguente.

1. Cancella la carta
2. Eseguire il piano
3. controlla se nella scheda sono presenti 20 immagini
4. se si dispone di 20 immagini, abbassare il valore EOS estremo Ritardo otturatore nella scheda Impostazioni
avanzate. Ripetere dal punto 1
5. se si hanno meno di 20 immagini aumentare il valore EOS estremo Ritardo otturatore.
1

Ripetere dal punto

Alla fine saprai qual è il ritardo minimo che può essere utilizzato. Ora costruisci il piano di imaging con tutte le
esposizioni che intendi eseguire durante l'evento ed esegui lo stesso test sopra. La modifica delle impostazioni
ISO e/o Esposizione richiede tempo, quindi molto probabilmente avrai bisogno di un ritardo un po' più lungo,
quindi dovrai determinare quella giusta.

Ora sei pronto per l'imaging estremo dell'evento. Puoi combinare il tuo piano con la pianificazione
dell'esecuzione.
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Monitor USB
Il monitor USB è accessibile dalla scheda Schermata principale
o con il tasto F10.

Tutti abbiamo sentito il suono "unplug" eo "plug" di Windows durante la notte chiedendoci quale connessione
è stata persa... Il monitor USB viene per tenere d'occhio i dispositivi USB collegati e anche per mostrare il
registro degli eventi che accadono nel corso della notte. È sempre in esecuzione, non importa se la sua finestra
è aperta. Gli eventi USB vengono visualizzati nel pannello del registro , ma se si desidera visualizzare le
informazioni filtrate o visualizzare i dispositivi rilevati, fare clic sul pulsante Monitor USB nell'angolo in alto a
destra del pannello del registro.
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Elenco dispositivi

Elenco della maggior parte dei dispositivi USB. Alcune parti interne del computer sono anche dispositivi USB,
quindi USB Monitor tenta di mostrare solo i dispositivi di interesse. Se è necessaria una risoluzione dei
problemi più approfondita del dispositivo, Gestione dispositivi di Windows sarà sempre disponibile.

Registro eventi

Un registro degli eventi di connessione e disconnessione rilevati dall'avvio dell'APT. Può essere utilizzato per
verificare cosa è successo quando hai sentito "il suono USB", se la fotocamera è stata rilevata e così via
senza scavare negli strumenti di Windows con uno sfondo bianco brillante.
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Allineamento polare tramite PS – PAPS
FocusCraft è accessibile dalla scheda Strumenti

P olar Align via P late Solving-PAPS dipende dalla risoluzione delle lastre, quindi è necessario configurare e
far funzionare PointCarft. È l'implementazione dell'allineamento polare a 3 punti disponibile in molte
montature (e altre applicazioni), ma alimentato e automatizzato dalla risoluzione delle lastre. PAPS sta usando
il codice e la soluzione di problemi matematici realizzati da Rumen Bogdanovski che l'ha realizzato per
i progetti INDIGO e AIN Imager - è stato molto gentile a consentire l'utilizzo del suo codice per eseguire i calcoli
in APT! Parte essenziale del processo è che i 3 punti di controllo dovrebbero essere lontani dal polo celeste. I
posti migliori sono vicino all'equatore celeste. La risoluzione delle lastre ha la migliore precisione lì.

PAPS può funzionare in due modalità Automatica e Manuale. In automatico, è necessaria la connessione per
il montaggio. Quando avvii il processo PAPS acquisirà immagini su 3 posizioni di controllo, calcolerà l'errore
dell'asse polare e inizierà a scattare immagini in loop, calcolando l'errore permettendoti di apportare correzioni
con le manopole Alt/Az della montatura. La correzione Alt necessaria è contrassegnata come Su/Giù. La
correzione dell'azimut è CW/CCW per "senso orario" e "antiorario" - queste direzioni sono le stesse
indipendentemente dal lato della montatura in cui ti trovi. Con le impostazioni predefinite PAPS acquisirà
un'immagine iniziale per effettuare la risoluzione e la sincronizzazione alla cieca in modo da accedere ai 3
punti di controllo con precisione.

In modalità PAPS manuale è possibile utilizzare lo strumento senza collegamento alla montatura (come
tracker). Puntare la montatura nella posizione iniziale e fare clic su Avvia. PAPS prenderà un'immagine e la
risolverà. Dopodiché, sposta la montatura manualmente solo da RA e fai clic sul pulsante "Misura P2". Ripetilo
per il terzo punto e successivamente PAPS tornerà in modalità loop per consentirti di modificare Alt/Az. Tieni
presente che le prime 3 soluzioni sono in modalità cieca e richiederanno più tempo poiché PointCarft non
conosce la posizione mentre stai spostando manualmente la montatura.

In entrambe le modalità è prevista una pausa (configurabile, 10s di default) tra l'esposizione/risoluzione per il
calcolo degli errori di allineamento. Negli ultimi 5 secondi della pausa si sentirà un segnale acustico per sapere
quando inizierà la prossima esposizione.

I requisiti PAPS per lavorare sono:

1. Per avere PointCarft configurato per la risoluzione vicina e alla cieca
2. Per impostare la tua posizione nella scheda Posizione in Impostazioni (non necessario in modalità PAPS
manuale)
3 Per eseguire un allineamento polare iniziale nel miglior modo possibile tramite cannocchiale polare
o altro metodo prima di avviare PAPS!

Nota importante : non diventare troppo pedante, anche un errore di 10-15 minuti d'arco non è qualcosa
di drammatico e la guida ne sarà più che felice.
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Dopo aver effettuato ogni calcolo di errore dell'asse polare, i dati verranno archiviati in un file denominato
APT_PAPS_Camera_*.log, situato nella cartella Documenti\APT_Data. Questa funzione consente alle
montature con movimento Alt/Az motorizzato di eseguire correzioni automatiche. In tal caso, considera di
definire "Pausa per correzioni Alt/Az" più grandi nelle impostazioni.

Ecco le informazioni sulle impostazioni PAPS.

Mount Moving - Definisce se PAPS sposterà la montatura o lo farai manualmente.
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Moving Direction - Se "Mount Moving" è automatico, definisce in quale direzione Est o Ovest spostare la
montatura per prendere i 3 check point. Entrambi vanno bene, ma ti dà un'opzione se hai ostruzioni nella
visuale.

Definisci Primo Punto - Permette di definire le coordinate Alt/Az del primo punto se non vuoi o non puoi usare
la selezione automatica dei punti.

Pausa per correzioni Alt/Az - Definisce quanto tempo rimane per effettuare la correzione con le manopole
Alt/Az di montaggio. Aumenta il valore predefinito 10s se la tua configurazione ha bisogno di più tempo per
sistemarsi o è difficile da regolare.

Inizia con Blind solve and Sync - Quando abilitato PAPS inizierà con l'acquisizione di un'immagine iniziale,
risolvendola alla cieca e sincronizzando la montatura per essere sicuro che i 3 punti di controllo vengano
navigati correttamente.

Inizio/Stop

Avvia / Arresta il processo. In modalità automatica PAPS guiderà la montatura. In modalità Manuale devi
posizionare la montatura nel primo punto prima dell'inizio.

Stato

Mostra lo stato PAPS.
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I 3 punti

Mostra le coordinate risolte piastra dei 3 punti utilizzati per calcolare l'errore di allineamento polare.

Le correzioni

Mostra l'errore di allineamento polare e la correzione da apportare. Le direzioni di altitudine sono su e giù. Le
correzioni di azimut sono CW e CCW - "in senso orario" e "in senso antiorario" - le direzioni sono le stesse
indipendentemente da quale lato della montatura ti trovi.

Impostazioni

Apre la finestra di dialogo Impostazioni.
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Dithering e guida
Le impostazioni di guida sono accessibili da
Pulsante Impostazioni nella sezione Guida della scheda Gear o con il tasto F7.

APT può comunicare con vari programmi e dispositivi di guida per monitorare e controllare la guida. Lo scopo
importante di questa comunicazione è fornire il dithering.

Ditheringsono lievi cambiamenti casuali della posizione del telescopio tra le esposizioni. In questo modo gli
oggetti celesti sono posizionati in posizioni leggermente diverse su ogni immagine mentre i difetti del sensore
come pixel caldi/freddi, segni di polvere o rumore di banding rimangono in luoghi costanti o quasi
costanti. Durante l'impilamento delle immagini, le stelle vengono rilevate e tutti i fotogrammi sono allineati in
base alle posizioni delle stelle trovate: ciò significa che gli oggetti diventano costanti e mentre i difetti diventano
casuali. Tutte le principali applicazioni di stacking per la post-elaborazione delle immagini forniscono metodi
basati sul rifiuto dei pixel "ritaglio sigma" / "ritaglio kappa-sigma". Questi metodi escludono i dati casuali e
preservano il segnale costante. Di conseguenza, nell'immagine sovrapposta ci saranno molti meno difetti e
rumore. Più immagini utilizzate nello stack, più rumore e difetti verranno rimossi.

L' opinione personale dell'autore è che una buona quantità di immagini (10 o più) rende superflui i dark
frame. La creazione di scuri è un processo piuttosto lungo e molto complicato, specialmente per le reflex
digitali in cui la temperatura del sensore di imaging non è controllata accuratamente. Inoltre (ancora una volta
opinione personale) l'applicazione di scuri fa perdere i dettagli molto deboli nell'immagine finale.

Non importa se stai applicando scuri o meno, il dithering è una tecnologia potente ed è altamente
raccomandato usarla. Il tempo necessario per eseguire il dithering dipende dalla montatura e dalla distanza
desiderata, ma nella maggior parte dei casi ci vuole meno di un minuto, un prezzo abbastanza basso per i
vantaggi che offre.

Solitamente il dithering viene effettuato dal programma/dispositivo di guida e non è necessario effettuare una
connessione dedicata al telescopio in APT se non si desidera utilizzare altre funzioni che richiedono il controllo
della montatura.

APT Dithering è una funzione speciale creata per fornire il dithering quando non c'è guida perché la tua
montatura è di fascia alta (ASA, 10 Micron e così via) o quando stai usando un obiettivo a focale corta o un
telescopio. APT Dithering utilizza una connessione di montaggio per apportare le modifiche casuali di
posizione necessarie tra le esposizioni.

APT Pulse Dithering è un'altra caratteristica speciale realizzata per fornire il dithering utilizzando i comandi
di guida dell'impulso per montature autoguidate come Meade StarLock, soluzioni di guida automatica o
montature come SkyWatcher StarAdventure, AstroTrac e così via. In questo caso la distanza di
dithering definisce la durata massima dell'impulso in millisecondi. Il valore viene moltiplicato per 100. Ad
esempio Distanza dithering = 5 significa fino a 500 ms di impulsi.
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APT ha un potente sistema di dithering in grado di sincronizzare le esposizioni e il dithering anche in
configurazioni di imaging multicamera. Vedere la sezione Dithering/sincronizzazione multicamera.

Sono supportate le seguenti soluzioni guida:
•
•
•
•
•
•

PHD Guiding (http://www.stark-labs.com/phdguiding.html)
PHD2 Guida (http://openphdguiding.org/)
MegaGuide (http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/)
Soluzione autoguida Lacerta MGen v2
Lin_Guider (https://sourceforge.net/projects/linguider/)
AstroArt (http://www.msb-astroart.com/)

Lin_Guider è un'applicazione di guida basata su Linux che può essere utilizzata su Raspberry Pi o altri
dispositivi Linux per creare piccole soluzioni di autoguida.
PHD e PHD2 hanno radici comuni, ma ora sono progetti diversi. Tutto ciò che nel testo seguente è correlato
al PHD è correlato anche al PHD2.

Esistono diversi requisiti per l'utilizzo di Mgen con APT:
•
•
•
•
•

Il firmware Mgen deve essere la versione 2.04 o successiva. Se è più vecchio di 2.04 ecco un
link per l'aggiornamento:
http://www.teleskop-austria.at/information/ccd-standalonehu/pdf/Lacerta_MGEN_FW204.zip
È necessario installare i driver D2XX che si occupano della comunicazione da USB a Mgen
da qui:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
È necessario abilitare la "Modalità applicazione" dai menu Mgen.

Un'altra caratteristica interessante si chiama " Auto Cancel Exposure " (supportata per PHD, Lin_Guider e
MGen). APT monitora la distanza segnalata dalla stella guida e se diventa maggiore di un limite definito,
l'esposizione in corso verrà interrotta prima che le tracce diventino visibili nell'immagine o per risparmiare
tempo di imaging per altre esposizioni. L'esposizione annullata non verrà conteggiata come terminata
nell'esecuzione del piano e un'altra verrà avviata al suo posto.

Segue la descrizione dettagliata delle impostazioni.
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Programma/Dispositivo di guida

Definisce la soluzione di guida che deve essere utilizzata o APT se non c'è guida.

Quando si utilizza PHD è necessario impostarlo in modalità server. Selezionare dal menu in PHD 'Strumenti'>'Abilita server'. Per PHD2 questa opzione è abilitata per impostazione predefinita, ma verificala di sicuro.

Dithering automatico

Abilita/Disabilita il dithering.
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Distanza di dithering

Definisce quanto grande deve essere la mossa. Questo è il limite. Per definizione il dithering è casuale in
base alla direzione e allo spostamento della distanza.

Per PHD(2) se la distanza è troppo piccola è possibile utilizzare il pulsante Cervello (Parametri avanzati) per
accedere alla "Scala dithering". Per ogni valore, ecco quanto sarebbe la dimensione del dithering sul chip
guida (supponendo che tu mantenga la scala del dithering = 1,0):

Valore

Guida ai pixel della
fotocamera

1

0,5

2

1

3

2

4

3

5

5

Per PHD2 la distanza è in pixel della telecamera di guida (Valore 1, significa 1 pixel della telecamera di guida,
Valore 2, significa 2 pixel della telecamera di guida, ecc.)
Per il dithering APT il valore definisce la distanza massima in pixel della telecamera di imaging (Valore 1,
indica 1 pixel della telecamera di imaging, Valore 2, significa 2 pixel della telecamera di imaging, ecc.).

Per APT Pulse Dithering, il valore * 100 fornisce l'impulso guida massimo in millisecondi da eseguire.

Supportato da PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider, APT Dithering, APT Pulse Dithering.

Modalità Mgen

Definisce la modalità di dithering per il dispositivo MGen.
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Stabilità

Definisce la distanza accettabile dall'inizio della guida che deve essere considerata come fine del
dithering. Per PHD, Lin_Guider la distanza è in pixel da 0.00 a 2.55, per PHD2 c'è solo il limite inferiore 0.00.

PHD e Lin_Guider non segnalano quando l'azione è completata, quindi APT monitora la distanza e quando
torna alla normalità DEC ide che il dithering è completato.

Supportato da PHD, PHD2, Lin_Guider

Stabilire il tempo

Definisce quanti secondi attendere dopo il completamento del dithering. Questo dà il tempo di
guidare/inseguire per stabilizzarsi.

Supportato da PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider, APT Dithering, APT Pulse Dithering.

Tempo scaduto

Definisce il tempo massimo di attesa per il completamento del processo di dithering. Trascorso tale tempo,
l'APT continuerà con l'esposizione successiva. 0s significa che non c'è limite di tempo per completare il
dithering.

Quando si utilizza MetaGuide o AstroArt, questo definisce quando riprendere con l'esposizione successiva.
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Intervallo di dithering

Definisce quante immagini acquisire prima di eseguire il dithering. I valori 0 o 1 indicano la creazione del
dithering dopo ogni immagine.

Ritardo di dithering

Definisce quanti secondi attendere prima di inviare il comando Dithering. Di solito non è necessario definire
tale pausa.

Cancellazione automatica dell'esposizione

Abilita/disabilita la cancellazione automatica. L'annullamento automatico consente di annullare l'esposizione
quando la distanza dalla stella guida diventa maggiore di un valore definito.

Supportato da PHD, PHD2, MGen, Lin_Guide

Distanza di annullamento automatico

Definisce la distanza massima accettabile dalla stella guida. La distanza al di sopra di questo limite forzerà
la cancellazione dell'esposizione. Per PHD e Lin_Guider i valori sono in pixel da 0,00 a 2,55. Per PHD2 non
ci sono limiti di valore.
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IP remoto

Definisce l'indirizzo IP del computer utilizzato per la guida. Questa funzione è utile se si utilizza un computer
separato per la guida o la soluzione di autoguida. Il valore predefinito è 127.0.0.1, il che significa che lo stesso
computer viene utilizzato per l'imaging e per la guida.

Supportato da PHD, PHD2, Lin_Guider

Porta remota

Definisce quale porta TCP/IP da utilizzare. Questa funzione è utile se si desidera controllare due o più
configurazioni di guida con un computer o una soluzione di autoguida. Il valore predefinito per PHD1 è 4300 ,
per PHD2 è 4400 , per Lin_Guider è 5656.

Supportato da PHD, PHD2, Lin_Guider

Grafico PHD2

Fornisce il controllo sul grafico PHD2 nella sezione Guida della scheda Ingranaggio e sul grafico Guida
in Aiuti ai grafici. L'opzione PHD2 Graph Metrics consente di selezionare come scalare il grafico - in pixel
della telecamera guida o secondi d'arco. La scala del grafico PHD2 definisce la scala del grafico, ad esempio
1 imposterà il grafico per mostrare l'intervallo di +/- 1 arco-secondi. Errori di guida maggiori saranno fuori dal
grafico.
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Dithering multicamera

Definisce il ruolo di questa istanza APT nell'architettura server-client. Se si utilizza una sola telecamera, non
importa cosa sia selezionato.
Vedere la sezione Dithering/sincronizzazione multicamera.

Sincronizzazione multicamera

Definisce la modalità di sincronizzazione nell'architettura server-client. Se si utilizza una sola telecamera, non
importa cosa sia selezionato.
Vedere la sezione Dithering/sincronizzazione multicamera.

Timeout ping

Definisce per quanto tempo il server deve attendere prima di DEC idere che un client viene
arrestato. Aumenta questo valore se stai perdendo la connessione tra il server e un client.

Guida al controllo

Quando abilitato, APT interromperà la guida in PHD , PHD2 o MGen prima di eseguire un comando Vai a,
Vai a ++ o #Vai a e proverà a riprendere la guida una volta completato il movimento. Questa opzione deve
essere abilitata per Automated Meridian Flip
Per PHD2, quando la guida inizia, verrà selezionata automaticamente una nuova stella guida. PHD2 DEC
ide autonomamente se è necessario eseguire una calibrazione. Assicurati di applicare gli scuri per evitare la
selezione di hot pixel
Per PHD , quando la guida inizia, verrà selezionata automaticamente una nuova stella guida. APT non può
ricevere feedback da PHD quando la guida è iniziata, quindi concedi un po' di tempo alla guida per iniziare e
stabilizzarsi. Assicurati di applicare gli scuri per evitare la selezione di hot pixel. Suggeriamo di migrare da
PHD a PHD2
Per MGEN viene ricercata una nuova stella utilizzando l'esposizione/guadagno della guida
precedente. Quando viene selezionata la stella guida, APT avvierà una calibrazione e dopo la sua fine verrà
avviata la guida vera e propria.
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Dopo il ritardo Vai a

Usato quando il controllo guida è abilitato. Definisce quanti secondi attendere dopo il completamento del
movimento della montatura, prima di inviare il comando per la selezione della stella guida. Questo ritardo
offre la possibilità di guidare per liberare l'immagine dalle tracce di movimento. Utilizzare un ritardo che è 45 volte l'esposizione guid

Ritardo ripresa guida

Usato quando il controllo guida è abilitato. Dopo che il movimento della montatura è completato, l'APT invierà
il comando per la selezione della stella guida (definita da " After GoTo delay "), quindi attenderà N secondi
(definiti qui) affinché la selezione della stella sia completa e l'inseguimento si stabilizzi prima di riprendere la
guida. Aumenta questo valore se il montaggio richiede più tempo dopo il comando GoTo.

Le sottosezioni di Dithering e Guiding
Dithering/sincronizzazione multicamera
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Dithering/sincronizzazione multicamera
Le impostazioni di guida sono accessibili da
Pulsante Impostazioni nella sezione Guida della scheda Gear o con il collegamento F7.

APT ha un potente sistema di dithering che consente di utilizzare il dithering in una configurazione con più
telecamere. Quando la tua configurazione contiene due o più telecamere, è necessario APT per sincronizzare
il momento in cui verrà effettuato il dithering per essere sicuri che nessuna delle telecamere stia scattando
un'esposizione in quel momento.
Questo è un breve riassunto del flusso di lavoro:
Configurazione (una sola volta)
•
Nell'istanza principale di APT, apri Guiding and Dithering. Successivamente,
seleziona "Modalità server" dalla casella di riepilogo Dithering multicamera
•
Se è necessario, regolare i parametri di dithering
•
Nelle altre istanze APT aprire Guiding and Dithering. Successivamente, seleziona
"Modalità client" dalla casella di riepilogo Dithering multicamera

Uso regolare
•
•
•
•

Collega le telecamere in tutte le istanze APT
Avvia i piani nelle istanze APT del client
Avvia il piano nell'istanza APT del server
Il sistema di dithering sincronizzerà tutte le esposizioni e il dithering

Ecco una spiegazione dettagliata.
Per ulteriori informazioni su come
vedere Funzionamento multicamera.

utilizzare

più

di

una

fotocamera

contemporaneamente,

Dopo aver avviato le diverse istanze APT, devi impostare una configurazione Client/Server. Nell'istanza che
controlla l'uso della fotocamera principale, fare clic sul pulsante Impostazioni nella sezione Guida della
scheda Gear (o utilizzare la scorciatoia F7) per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di dithering e
selezionare
dall'elenco Multi-Camera
Dithering l'opzione
"Modalità
server". Successivamente
dall'elenco Multi-Camera Syncselezionare la modalità di sincronizzazione. Sono disponibili due modalità:
"Strict" e "Loose". Nella prima modalità tutti i client e il server eseguiranno un'esposizione e quindi
attenderanno che il server effettui il dithering prima di continuare con l'esposizione successiva. In modalità
"Loose", se un client APT sta prendendo esposizioni più brevi rispetto al server e se c'è abbastanza tempo, il
client inizierà una nuova esposizione. Ad esempio, se il server richiede un'esposizione di 10 minuti, il client ha
il tempo di eseguire diverse esposizioni di 2 minuti senza attendere l'azione di dithering.
Il server definisce tutti i parametri per il dithering come programma, distanza, timeout e così via.
Una volta che il server è configurato, i prossimi sono i client. Nelle altre istanze APT selezionare da MultiCamera Dithering l'opzione “Modalità client”. Con questa configurazione è finita. Non c'è limite al numero dei
client, ma il server può essere solo uno.
Il flusso di lavoro più comune consiste nel collegare le telecamere in tutte le istanze APT e selezionare i piani
che verranno eseguiti. Dopodiché per avviare prima i client e per ultimo il server. Questo ordine consente
al sistema di dithering di sincronizzare le esposizioni dalla prima.
Se il server viene avviato per primo, tutti i client vengono messi in stato SYNC fino a quando il server non
termina l'esposizione in corso.
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Le connessioni client <-> server e la connessione server <-> guida al programma vengono verificate e
inizializzate (se necessario) ad ogni avvio del piano. Quindi non è necessario intraprendere alcuna azione
aggiuntiva.
Suggerimenti e trucchi Se vuoi monitorare più da vicino il lavoro del sistema di dithering, usa Ctrl+clic
sul pulsante Impostazioni nella sezione Guida della scheda Gear (o scorciatoia F8) per aprire il monitor del
sistema di dithering. Lì puoi vedere lo stato del sistema nell'istanza APT corrente. Il monitor del server può
mostrare lo stato di un massimo di 10 client.

Tips&Tricks Se non hai bisogno del dithering puoi comunque usare il Dithering System per sincronizzare le
esposizioni disabilitando l'Auto-Dithering.
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PointCraft e Plate-Solving
Il PointCraft è accessibile dalla scheda Gear
o con la scorciatoia Alt+P.

La risoluzione delle lastre è un'analisi dell'immagine che rileva le stelle e quindi cerca di identificarle
utilizzando cataloghi di stelle conosciute. Se l'analisi ha esito positivo è possibile calcolare la Right Accession
(RA) e la Declinazione(DEC ) del centro dell'immagine che indica dove sta esattamente puntando il telescopio,
l'orientamento dell'immagine, la risoluzione e così via. La risoluzione delle lastre è il motore di molti studi
scientifici studi per esempio comete, caccia di asteroidi e analisi dell'orbita.

Oggi abbiamo la fortuna di avere accesso a molte tecniche e dispositivi avanzati che in passato erano
disponibili solo per i più grandi osservatori professionali. La risoluzione delle lastre è una di queste tecniche
che rende l'imaging molto produttivo, accurato e piacevole. Ci sono due tipi di risoluzione: Near e Blind. Il
primo deve sapere approssimativamente dove "sei" e la risoluzione ti dirà esattamente dove "sei", è molto
veloce perché conosci già il contesto. Per il secondo non è necessario sapere dove "sei" e risolvendo troverai
la posizione senza conoscere la posizione di partenza, è più lento perché c'è bisogno di abbinare i modelli di
stelle da tutto il cielo.

PointCraft può essere considerato come un insieme di funzionalità APT basate sulla tecnologia di risoluzione
delle lastre. La risoluzione effettiva viene effettuata da programmi esterni, quindi i loro risultati vengono
utilizzati da APT.

Le caratteristiche principali di PointCraft sono:
•
•
•
•
•
•

Risolvi un'immagine.
Sincronizza le coordinate del telescopio con le coordinate dell'immagine.
Conservare l'AR/DEC trovato per l'uso dopo il capovolgimento del meridiano o in un'altra
sessione di imaging.
Crea l'inquadratura perfetta usando la modalità Mira : determina le coordinate di ogni punto
in un'immagine con un clic del mouse e usale per GoTo o GoTo++.
Fai mosse GoTo con conferma della posizione usando GoTo++.
Per vedere il campo visivo (FOV) dell'immagine nella tua applicazione Planetarium per vedere
cosa c'è dietro l'angolo.

334

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Questo è l'aiuto di PointCraft che assomiglia a:

Sono supportate tre applicazioni risolutive. Ognuno ha i suoi vantaggi, quindi si consiglia di installarli tre per
avere il set completo di opzioni sul campo. ASTAP è la soluzione più moderna e, a meno che non trovi un
problema, puoi utilizzare solo questa applicazione. ASPS è basato su Astrometry.net che è un classico, quindi
è bene averlo nel caso in cui ci sia un problema per risolvere alla cieca un'immagine particolare. Giovanni
Benintende ha reso l'installazione e la configurazione molto semplici. Anche PS2 è un'ottima applicazione,
tuttavia è vecchia e ha problemi con la risoluzione su computer con formato numerico non USA / Regno Unito,
inoltre può avere momenti difficili quando viene utilizzato un obiettivo a lunghezza focale corta.

Astrometric STAcking Program (ASTAP) realizzato da Han Kleijn. Può essere utilizzato per la
risoluzione ravvicinata veloce: richiede coordinate approssimative e può essere utilizzato anche per
la risoluzione alla cieca.
PlateSolve2 (PS2) prodotto da PlaneWave Instruments. Rende veloce vicino alla risoluzione richiede coordinate approssimative
All Sky Plate Solver (ASPS) realizzato da Giovanni Benintende (utilizza il server locale di
Astrometry.net). Rende la soluzione alla cieca - può richiedere un po' più di tempo per trovare la
soluzione.
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ASTAP, PS2 e ASPS non sono inclusi nell'installazione di APT, quindi devi scaricarli
separatamente. Assicurati di eseguire questo passaggio quando hai accesso a una connessione Internet
buona/economica.
Installazione ASTAP:
•
•
•

Scarica e installa/DEC omprimi ASTAP da http://www.hnsky.org/astap.htm
Scarica e installa uno dei database Star disponibili H17 o H18
In Impostazioni PointCraft selezionare la cartella in cui è installato ASTAP

nstallazione PS2:
•
•
•
•
•

Scarica PlateSolve2 versione 2.28 da http://planewave.com/downloads/software/
Scarica il catalogo UCAC3
Estrai entrambi i file ZIP dove preferisci ( in Windows 10 è meglio non essere nelle cartelle
"C:\Programmi" e "C:\Programmi (x86)" )
Avvia PS2. Da “File->Configura directory catalogo” selezionare la cartella in cui si trova il catalogo
UCAC3.
In Impostazioni PointCraft seleziona la cartella in cui è installata PS2

Installazione ASPS:
•
•
•
•
•

Scarica
il
programma
di
installazione
"All
Sky
Plate
Solver"
da http://www.astrogb.com/astrogb/All_Sky_Plate_Solver.html
Avvia il programma di installazione. Scaricherà e configurerà un server Astrometry.net
locale. Nessuna configurazione complicata!
Successivamente si aprirà il downloader dei file di indice che otterrà solo i dati di cui hai bisogno
Se stai usando una DSLR, seleziona il tuo modello dall'elenco della fotocamera e tutti i dati
necessari per la procedura guidata dell'indice ASPS verranno visualizzati nel pannello del registro
In Impostazioni PointCraft selezionare la cartella in cui è installato ASPS

È necessario almeno uno di ASTAP, PS2 o ASPS. Dopo la loro installazione, vai su Impostazioni PointCaft per
selezionare le cartelle dell'applicazione.

Alcune note sulle installazioni:
•
•

Se di solito avvii APT usando l'opzione "Esegui come amministratore", avvia PS2 con la stessa
opzione quando configuri la cartella del catalogo
Se vuoi condividere i file dell'indice Astrometry.Net tra ASPS e AstroTortilla controlla questo
argomento nel forum APT - http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=619

I prossimi argomenti spiegano in dettaglio le funzionalità di PointCraft.

Le sottosezioni di PointCraft e Plate-Solving
Point Craft
Mira e vai a ++
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Point Craft
Il PointCraft è accessibile dalla scheda Gear
o con la scorciatoia Alt+P.

PointCraft è un insieme di funzionalità APT basate sulla tecnologia di risoluzione delle lastre. Prima delle
informazioni dettagliate, diamo alcuni scenari di utilizzo per mostrare cosa è possibile fare. La modalità Mira e
GoTo++ sono descritti meglio nella sezione dedicata - Mira e GoTo++

1. Allineamento del telescopio (quasi risolutivo)
•
•
•
•
•
•

Fai clic su Oggetti nella sezione "Immagine corrente" e raccogli una stella dal Browser degli oggetti
- scheda Stelle
Centrare l'inizio selezionato nel Finder
Usa il pulsante Scatta per scattare una foto
Fare clic su Risolvi
Aspetta che la risoluzione finisca
Fai clic sul pulsante Sincronizza e sei pronto per raggiungere un obiettivo

2. Allineamento del telescopio (risoluzione alla cieca)
•
•
•
•

Usa il pulsante Scatta per scattare una foto
Fare clic su Cieco
Aspetta che la risoluzione finisca
Fai clic sul pulsante Sincronizza e sei pronto per raggiungere un obiettivo

Nota: non eseguire la sincronizzazione su regioni vicine ai poli celesti. In quest'area tutti o quasi tutti
i meridiani celesti sono nel FOV e la soluzione sta rilevando l'AR con grande errore. A volte potrebbe
essere così grande che il prossimo GoTo sarà in una parte quasi casuale del cielo di RA. Utilizzare le
regioni con Declinazionenell'intervallo da +85 a -85 gradi.

3. Inquadrare un oggetto
•
•
•
•
•
•
•

Vai all'oggetto
Scatta un'immagine con un'esposizione che può mostrare la sua posizione
Risolvi l'immagine
Fare clic sul pulsante Mira
Fare clic sull'immagine per definire il punto in cui si desidera che si trovi al centro dell'immagine
Fai clic sul pulsante Vai a ++ o sul pulsante Vai a nella scheda ingranaggi
Se GoTo++ viene utilizzato dopo il completamento, è possibile archiviare l'inquadratura per un
uso futuro (dopo il capovolgimento del meridiano o in un'altra notte)
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4. Vai alla posizione salvata
•
•

Usa il Browser degli oggetti (il pulsante Oggetti nella sezione "Centra FOV in posizione") per
popolare le coordinate GoTo++ RA/DEC con un oggetto salvato.
Fare clic sul pulsante Vai a ++

5. Usa una vecchia immagine
•
•
•
•

Carica una vecchia immagine con il browser delle immagini - Scheda Img (se FITS con le
coordinate memorizzate verrà popolato Approssimativamente Ra/DEC )
Risolvi l'immagine (il pulsante Risolvi richiede circa Ra/DEC )
Fare clic sul pulsante Risolto
Fai clic sul pulsante Vai a ++ o sul pulsante Vai a nella scheda ingranaggi

Le possibilità di scenario per l'inquadratura e GoTo++ possono essere estese dall'integrazione delle
applicazioni Planetarium. Il Planetario ti dà modo di vedere qual è il contesto dell'immagine e di cambiare
l'inquadratura per includere oggetti vicini che attualmente sono fuori dai bordi dell'immagine.

La finestra di dialogo PointCraft è separata in tre sezioni descritte in dettaglio dal testo seguente:
•
•
•

Immagine corrente: definisce i dati di input e mostra lo stato di risoluzione
Risultati di risoluzione delle lastre: mostra il risultato e offre le opzioni per utilizzarli
Center FOV: definisce la posizione che si desidera mettere al centro del campo visivo
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Ecco come appare un'immagine risolta. La posizione centro e nord sono contrassegnate nell'immagine. Le
coordinate e gli altri dati vengono inseriti nella sezione Risultati.
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circa RA/dic

Contiene le coordinate approssimative dell'immagine corrente. Sono necessari quando si utilizza il pulsante
Risolvi. Se viene utilizzato Blind, puoi lasciarli vuoti.

È accettato qualsiasi formato RA/DEC. È possibile utilizzare i pulsanti Objects e Scope Pos per popolarli.

Oggetti

Apre il Browser degli oggetti per popolare l'Appross Ra/DEC selezionando un oggetto.

Maiusc+clic prende le coordinate FOV correnti dall'applicazione Planetarium.
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Posizione dell'ambito

Popola approssimativamente Ra/DEC con le coordinate del telescopio collegato.

Risolvere

Si avvicina alla risoluzione utilizzando ASTAP o PlateSolve2 (PS2).

Questa funzione necessita di Ra/DEC
popolata approssimativamente. Anche la sezione Object
Calculator deve essere popolata affinché il passaggio corregga la dimensione FOV (Field-Of-View) su
ASTAP o PS2. Si noti che se si utilizza un obiettivo Canon, APT leggerà la lunghezza focale dell'obiettivo
corrente dopo ogni esposizione e aggiornerà il campo della lunghezza focale in Object Calculator fornendo il
valore per l'utilizzo in PointCraft.

Se desideri utilizzare un FOV personalizzato, usa Maiusc+Clic sul pulsante Risolvi, inserisci la dimensione
in minuti d'arco e fai clic su Vai per avviare la risoluzione.

In caso di problemi con la quasi soluzione, controlla il seguente argomento nel forum APT. Contiene
discussioni sulle impostazioni PS2 che hanno effetto sulla risoluzione.
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=474
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Cieco

Rende la soluzione alla cieca utilizzando ASTAP o All Sky Plate Solver (ASPS). La sezione Object
Calculator deve essere popolata per passare la lunghezza focale e la dimensione dei pixel corrette ad ASTAP
o ASPS.

In caso di problemi con il blind solving controlla il seguente argomento nel forum APT. Contiene discussioni
sulle impostazioni ASPS che hanno effetto sulla risoluzione.
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=618

Auto

Esegue la seguente sequenza di azioni: Spara -> Ottieni Scope Pos -> Risolvi -> Sincronizza

Se non c'è una durata dell'esposizione definita nelle impostazioni di PointCraft , viene utilizzata quella
nella scheda Fotocamera.

Se è installata solo un'applicazione di risoluzione, verrà utilizzata. Se sono presenti applicazioni risolutive per
la risoluzione Near e Blind, il metodo di risoluzione è definito dal metodo selezionato nell'impostazione
, PointCraft può utilizzare Near Solving, Blind Solving o chiedere quale utilizzare su ogni utilizzo automatico.

È possibile utilizzare Ctrl+clic sul pulsante Auto per forzare la risoluzione Near e Maiusc+clic per la
risoluzione alla cieca sovrascrivendo il metodo selezionato nell'impostazione per l' esecuzione corrente della
procedura.

Stato

Mostra lo stato del processo di risoluzione corrente.
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Risultati

Mostra i risultati dell'ultima risoluzione:
•
•
•

RA/DEC del centro dell'immagine (contrassegnato nell'immagine con due piccoli cerchi)
Risoluzione dell'immagine - in secondi d'arco per pixel dell'immagine
Angolo - la rotazione del fotogramma dal nord celeste. Ci sono due valori. Quello rilevato
nell'immagine e l'angolo corrispondente dall'altro lato del meridiano. Ognuno di questi può
essere utilizzato in sessioni multi-notturne per ruotare correttamente la telecamera ed evitare
la perdita di dati.

Quando si fa clic e si tiene premuto il pulsante sinistro del mouse e quindi si spostano le coordinate AR/DEC
sotto il puntatore del mouse verranno visualizzate nei campi Mouse AR/DEC.

Sincronizza

Sincronizza il telescopio collegato con le coordinate risolte del centro dell'immagine. Questo è l'equivalente
dell'"Allineamento GoTo a una stella" fornito dalla maggior parte dei telescopi.

Al termine del comando verrà stampato un messaggio nel pannello Registro.

Negozio

Apre la scheda Personalizzata del Browser degli oggetti in modalità "Aggiungi nuovo", quindi popola l'AR, il
DEC e l'angolo trovati dall'ultima risoluzione. È possibile inserire dati aggiuntivi come nome, tipo, ecc. e
salvare la posizione per un uso futuro, dopo il capovolgimento del meridiano o in un'altra sessione di imaging.
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Mostrare

Mostra il FOV rilevato dall'ultima risoluzione nell'applicazione Planetarium. Fornisce una vista del contesto
celeste dell'immagine visualizzata

Vai a++ RA/dic

Definisce le coordinate da usare per GoTo++. Questo è GoTo con conferma dell'immagine della posizione.

Funziona bene in combinazione con la modalità Mira. Entrambi descritti nella sezione Obiettivo e GoTo++.

Oggetti

Apre il Browser degli oggetti per caricare le coordinate GoTo+vvv+ Ra/DEC con un oggetto, ad esempio
salvate dalla posizione del pulsante Store del frame precedente.

Maiusc+clic prende le coordinate FOV correnti dall'applicazione Planetarium

Risolto

Popola GoTo++ Ra/DEC e Ra/DEC nella scheda Gear con le coordinate dell'ultima immagine risolta. Utile
quando hai risolto una vecchia immagine caricata con Image Browser - Img Tab.
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Scopo

Quando abilitato consente di trovare le coordinate celesti di qualsiasi punto nell'immagine risolta. Fare clic
con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine visibile nel pannello Vista dal vivo/Anteprima e le coordinate
verranno popolate sia in GoTo++ RA/DEC che in GoTo Ra/DEC nella scheda Gear.

Funziona bene in combinazione con GoTo++. Entrambi descritti nella sezione Obiettivo e GoTo++

Vai a ++

Avvia una sequenza GoTo++. Questo è un GoTo con conferma dell'immagine della posizione.

Per le immagini di conferma, se non c'è una durata di esposizione definita nelle Impostazioni di PointCraft ,
viene utilizzata quella nella scheda Fotocamera.

Vedi la sezione Obiettivo e Vai a ++.

Impostazioni

Apre le impostazioni relative a PointCraft.

Vedi la sezione Impostazioni di PointCraft.

Le sottosezioni di PointCraft
Impostazioni
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Impostazioni
Le impostazioni di PointCraft sono accessibili da
Pulsante Impostazioni nella finestra di dialogo di PointCraft.

Questa è la finestra di dialogo Impostazioni di PointCraft che definisce i parametri utilizzati solo da PointCraft.

È accessibile dalla finestra di PointCraft.
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Impostazioni ASTAP

Definisce il percorso per l'applicazione Astrometric STAking Program (ASTAP). Utilizzare il pulsante "..." per
aprire la finestra di dialogo di selezione delle cartelle. Il pulsante di download consente di navigare nella
pagina Web per il download ASTAP.

Quando è selezionato "ASTAP for Blind Solving", PointCraft utilizzerà ASTAP per blind solving invece di
ASPS. In tal caso non è necessario installare PS2 e ASPS.

Impostazioni PS2

Definisce il percorso dell'applicazione PlateSlove2 (PS2). Utilizzare il pulsante "..." per aprire la finestra di
dialogo di selezione delle cartelle. Il pulsante di download consente di navigare nella pagina Web per il
download di PS2.

Se ASTAP è configurato, è un programma di risoluzione predefinito per Near solving. Se vuoi usare PS2
invece di ASTAP abilita l'opzione "Usa PS2 per Near Solving".

Sentiero dell'ASPS
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Definisce il percorso dell'applicazione ASPS (All Sky Plate Solver). Utilizzare il pulsante "..." per aprire la
finestra di dialogo di selezione delle cartelle. Il pulsante di download consente di navigare nella pagina Web
per il download di ASPS.

Inverti le direzioni

Abilita questa opzione solo se la modalità Mira calcola coordinate errate o GoTo++ esegue mosse nella
direzione opposta.

Risoluzione del timeout

Definisce quanto tempo attendere ASTAP, PS2 o ASPS per la risoluzione dei risultati.

Tentativi GoTo++

Definisce quante volte GoTo++ tenterà di centrare il target desiderato.

Errore GoTo++

Definisce quanti pixel sono un errore accettabile per GoTo++.
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Vai a ++ Pausa

Definisce quanti secondi attendere dopo GoTo++ prima di acquisire l'immagine successiva per la conferma
della posizione. Alcune montature possono richiedere del tempo per stabilizzarsi dopo un movimento

Relativo GoTo++

Quando abilitato , GoTo++ utilizzerà la posizione corrente del telescopio e l'errore di posizione calcolato per
trovare le coordinate per il prossimo tentativo di centrare le coordinate desiderate. Si consiglia di abilitare
questa opzione
Quando disabilitato , GoTo++ tenterà direttamente di centrare le coordinate desiderate. Disattiva questa
opzione se il tuo telescopio è in grado di eseguire movimenti molto precisi. Quando questa opzione è
disabilitata, si consiglia di deselezionare anche l'opzione "Nessuna sincronizzazione automatica".

Ritaglio DSLR

Abilita questa opzione solo se ASTAP o PS2 non riescono a risolvere un'immagine scattata con Canon EOS
o Nikon a causa di dimensioni FOV errate.

Nessuna sincronizzazione

Quando abilitato, PointCraft non invierà il comando Sync su ogni GoTo++. Si consiglia di lasciarlo
deselezionato quando è deselezionato anche Relative GoTo++.
Se il tuo telescopio utilizza un modello di puntamento interno, i comandi di sincronizzazione imprevisti
possono essere indesiderati, quindi deseleziona questa opzione. In tal caso abilitare questa opzione.
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Esposizione predefinita

Definisce la durata dell'esposizione dell'immagine per GoTo++ , Auto e Automated Meridian Flip. Se questa
opzione è vuota o impostata su 0s, verrà utilizzata la durata dell'esposizione impostata
nella scheda Fotocamera.

Filtro predefinito

Definisce quale filtro utilizzare per GoTo++. La posizione precedente della ruota porta filtri verrà ripristinata al
termine di GoTo++.

Lascia vuoto se non vuoi che GoTo++ modifichi il filtr

Binning predefinito

Definisce cosa Binning usare per GoTo++. Il valore precedente verrà ripristinato al termine di GoTo++.

Lascia vuoto se non vuoi che GoTo++ modifichi il binning.

Guadagno predefinito

Definisce il valore di guadagno da utilizzare per GoTo++. Se è presente un valore qui, viene utilizzato come
priorità assoluta. Se è vuoto, il guadagno per filtro è il secondo, il guadagno impostato nella scheda
Fotocamera per ultimo.
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Qualità dell'immagine

Se abilitati, GoTo++ e Auto utilizzeranno il tipo di qualità "L", indipendentemente da ciò che è impostato
nella scheda Fotocamera. Questa opzione è utilizzata solo per le fotocamere DSLR

Correzione JPG DSLR

Abilita questa opzione se vuoi risolvere alla cieca i file JPG nei formati di qualità S1, M, S.

Usa immagini non allungate

Quando abilitato, PointCraft risolverà la versione non allungata dell'immagine corrente. Questa opzione ha
effetto solo in modalità DSLR. L'allungamento dell'istogramma può rendere le immagini DSLR più difficili o
impossibili da risolvere.

ISO predefinito

Definisce quale ISO utilizzare per GoTo++. Il valore precedente verrà ripristinato al termine di GoTo++.

Lascia vuoto se non vuoi che GoTo++ modifichi l'ISO.

Metodo di risoluzione per Auto

Definisce quale metodo di risoluzione utilizzare quando viene utilizzato il pulsante Auto. 'Chiedi sempre' dà
la possibilità di selezionare il metodo ad ogni utilizzo di Auto. È anche possibile forzare usando Near o Blind
solving senza chiedere.
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Mira e vai a ++
Il PointCraft è accessibile dalla scheda Gear
o con la scorciatoia Alt+P.
Quando l'immagine sullo schermo è risolta , puoi utilizzare il pulsante Mira per attivare la modalità
Mira. Consente di determinare le coordinate celesti di ogni punto dell'immagine corrente. Basta cliccare
nell'immagine con il tasto sinistro del mouse e PointCraft calcolerà l'AR/DEC del punto (e lo contrassegnerà
con quattro piccoli cerchi). Lo scopo principale della modalità Mira è definire il punto in cui vuoi che sia il centro
dell'immagine. Questo è un modo molto semplice per inquadrare l'oggetto di destinazione. Usando il GoTo++
o il normale GoTo , APT sposterà il telescopio nella posizione desiderata.
Ogni volta che selezioni un punto, le coordinate vengono popolate nella sezione "Centro FOV in posizione"
( campi RA/DEC ) per l'utilizzo con GoTo++ e anche nella scheda Gear ( GoTo Ra/DEC ) per l'utilizzo
con GoTo normale.
Ecco uno screenshot della modalità Mira attivata e le coordinate calcolate del punto selezionato
(contrassegnato da quattro cerchi).

GoTo++ è la funzionalità di PointCraft che rende GoTo con conferma dell'immagine della posizione. Può
effettuare diverse iterazioni dei seguenti passaggi automatici:

•
•
•
•

Fai un GoTo
Scattare un'immagine (l'esposizione
nella scheda Fotocamera )
Risolvi l'immagine
Valuta l'errore

è

definita

nelle impostazioni di

PointCraft

o

Se l'errore (la distanza tra le coordinate desiderate e quelle dell'immagine) è inferiore a quello definito
nelle impostazioni di PointCraft, GoTo++ è considerato riuscito. Se l'errore trovato è maggiore, viene effettuato
un nuovo tentativo fino al raggiungimento del limite definito nelle impostazioni di PointCraft.
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SessionCraft: capovolgimento, controllo e rifocalizzazione del meridiano
SessionCraft è accessibile dalla scheda Strumenti
oppure con il tasto F9
Session Craft è progettato per monitorare vari eventi (trigger) e per controllare la sessione di
imaging. Funziona anche a finestra chiusa. Ci sono sezioni principali dell'albero (tutte descritte in dettaglio
nella sezione corrispondente)
• Meridian Flip - che monitora e si occupa della rotazione automatica del meridiano.
• Controllo della sessione : monitora vari eventi (trigger) e può eseguire piani di imaging
definiti. I piani possono contenere comandi di script per modifiche agli oggetti, parcheggio dell'ambito,
riscaldamento della telecamera e così via.
• Focus Control : monitora vari eventi (trigger) e può avviare la rifocalizzazione automatica (il
supporto per DSLR sarà presto disponibile
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Meridiano Capovolgi

Vedere la sezione Meridian Flip

Controllo della sessione

Vedere la sezione Controllo della sessione

Controllo della messa a fuoco

Vedere la sezione Controllo della messa a fuoco.
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Le sottosezioni di SessionCraft - Meridian Flip, Control e Refocusing
Automated Meridian Flip (AMF)
Controllo della sessione
Rimessa a fuoco automatica
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Automated Meridian Flip (AMF)
SessionCraft è accessibile dalla scheda Strumenti
oppure con il tasto F9.

Session Craft è progettato per monitorare vari eventi e controllare la sessione di imaging. Funziona anche a
finestra chiusa. La prima caratteristica di questo strumento è "Automated Meridian Flip" (AMF). APT può
essere configurato per tracciare la posizione dell'oggetto durante l'imaging e quando chiude il passaggio del
meridiano celeste per capovolgere la posizione del telescopio per evitare danni fisici o cattiva guida. Dopo
quel capovolgimento, il processo di imaging continua dal momento dell'interruzione, puntando esattamente
allo stesso punto del cielo.

Per raggiungere questo obiettivo di Automated and Unttended Meridian Flip (AMF) , APT segue il seguente
scenario:

1. Se esiste un piano in esecuzione, prima di ogni esposizione viene verificato se c'è abbastanza tempo per
acquisire una nuova immagine prima della necessità di capovolgere. Se non esiste un piano in esecuzione, il
controllo viene eseguito in tempo reale
2. Se si verifica il "Flip Moment" o non c'è abbastanza tempo per fare un'altra esposizione, Session Craft
determina la posizione esatta del target corrente tramite PointCraft eseguendo una breve esposizione
3. Mette in pausa per il tempo definito dall'utente, disabilita il tracciamento e la guida dando il tempo all'oggetto
di passare il meridiano o la posizione dell'oscilloscopio per essere sicuro dopo aver capovolto il lato del
molo/treppiede
4. Una volta trascorsa la pausa, abilita il tracciamento e inverte la posizione dell'oscilloscopio
5. Porta GoTo++ sulla destinazione per inquadrare l'oggetto esattamente come prima del capovolgimento
6. Abilita la guida selezionando una nuova stella guida ed effettuando la ricalibrazione se necessario
7. Riprende il piano di imaging

Poiché queste operazioni potrebbero essere pericolose per la tua configurazione, in caso di problemi più
piccoli per motivi di sicurezza APT lascia l'oscilloscopio con il tracciamento disabilitato, la guida
disabilitata e interrompe il piano di imaging. In ogni momento puoi premere il pulsante Stop in Session
Craft, il pulsante Stop nella scheda Gear o premendo il tasto F12 per interrompere tutti i movimenti e
le azioni.

Le impostazioni predefinite di Meridian Flip dovrebbero funzionare immediatamente per quasi ogni
configurazione. Si fermerà 5 minuti prima del passaggio del meridiano celeste, attenderà 5 minuti dopo
l'effettivo passaggio attraverso il meridiano (pausa totale di 10 minuti) e successivamente invertirà la posizione
del cannocchiale. Ogni fase del processo viene registrata nel pannello Registro. Durante il capovolgimento, le
finestre di SessionCraft verranno visualizzate automaticamente se è stata chiusa.

Tuttavia devi preparare la tua configurazione, impararne il comportamento e osservare i primi lanci per essere
sicuro che tutto sia a posto e sicuro. Forniamo l'automazione, ma tu la stai utilizzando per tua DEC isione
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e ti stai prendendo tutta la cura del tuo ambito! Tieni d'occhio la tua configurazione durante i primi
lanci!!!

Ecco i controlli più importanti da effettuare prima di abilitare Crea capovolgimento automatico:

1. Dopo aver preparato la configurazione e aver collegato tutti i cavi, eseguire dei giri manuali "a secco"
spostando manualmente il cannocchiale da entrambi i lati del molo/treppiede per assicurarsi che tutti i cavi
siano liberi. Esegui questi controlli vicino allo Zenith, ma anche sopra i punti dell'orizzonte sud e nord. È molto
importante! Cavi corti o corsa corta dei cavi possono causare seri danni a connettori, porte oa tirare il tavolo
dal computer!!!

2. Se si utilizza CCD/CMOS e di solito è necessario allungare l' istogramma per risolvere le immagini, tenere
aperto l' istogramma.

3. Assicurati di aver configurato correttamente PointCraft. Viene utilizzato per determinare la posizione esatta
prima del flip e per raggiungere la stessa posizione dopo il flip. Suggeriamo di configurare sia PS2 che ASPS e
per i primi lanci di utilizzare il blind solving per il centraggio del bersaglio. Suggeriamo anche di
definire l'esposizione predefinita nelle impostazioni di PointCraft che è abbastanza lunga da ottenere poche
stelle con tutti i filtri. Se definito da Blind solving ASPS verrà utilizzato solo per il primo passaggio di GoTo++

4. Controlla il solito tempo impiegato da PS2 per risolvere un'immagine dal tuo mirino. Se è più di 1-2 minuti,
aumentare il Flip Moment.

5. Assicurati di utilizzare PHD2 o Mgen per la guida e che la guida di controllo sia abilitata. Il capovolgimento
del meridiano è possibile anche quando la tua montatura non ha bisogno di guida.

6. Assicurarsi di utilizzare i dark frame in PHD2 per evitare la selezione di hot pixel durante la selezione
automatica della stella guida.

7. Si consiglia di confermare i limiti della propria configurazione. Una volta che il cannocchiale è allineato,
spostalo in posizione Est dal meridiano celeste vicino a Zenith tramite il telecomando, il pannello di controllo
del tuo conducente o il Gear Tab. Inizia a fare movimenti fini verso il meridiano e tieni d'occhio Meridian Flip
Clock. Verifica se il limite predefinito di 5 minuti prima del passaggio del meridiano è sicuro per il tuo kit. In
caso contrario, aumentare Flip Moment a un valore che si adatta meglio. Spostare il cannocchiale dall'altro
lato del treppiede/molo e chiuderlo sul meridiano. Meridian Flip Clock mostrerà valori prossimi a 720 minuti
(questo è il tempo del prossimo passaggio del meridiano - la posizione dell'oggetto più bassa). Se la posizione
che mostra 715 non è sicura vedere il valore che si adatta meglio e sottrarlo da 720, impostare il risultato
comeRitardo Capovolgi Sposta. Ad esempio, se la posizione sicura è 713 minuti, il ritardo necessario è 720713 = 7 minuti.

I punti 1 e 2 devono essere verificati ad ogni sessione. Gli altri punti sono necessari per la prima volta o dopo
la modifica dell'ambito. Puoi saltare il punto 7 solo se stai provando le impostazioni predefinite e stai
tenendo d'occhio il processo!!!
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Nota: se si verifica AMF durante l'esecuzione del piano Flat, Bias, Dark o Dark Flat, l'APT interromperà il
tracciamento e la guida e continuerà con il piano di imaging.

Nota: alcuni supporti/driver supportano il comando per cambiare il lato dell'oscilloscopio in base al lato del
treppiede/del molo. Se l'esecuzione di questo comando non riesce abilitare l'opzione Capovolgi tramite GoTo

Stato

Quest'area mostra lo stato di Session Craft. Se l'opzione Crea capovolgimento automatico è deselezionata,
Session Craft non eseguirà alcuna azione. Durante il processo di capovolgimento mostra il passaggio
corrente o il tempo di pausa rimanente definito da Delay Flip Move.

Capovolgi/Interrompi/Ripristina

Quando Session Craft è nello stato "Monitoraggio" puoi utilizzare il pulsante Capovolgi per avviare
manualmente il processo.

Se è in corso il ribaltamento automatico del meridiano, questo pulsante diventa Stop che interromperà
immediatamente tutti i movimenti, il tracciamento, la guida, la risoluzione e l'imaging.

Se l'ultimo processo di capovolgimento automatico del meridiano non è riuscito o si fa clic sul pulsante
Arresta, questo pulsante diventa Reset che può cancellare tutti gli errori e il processo di capovolgimento può
essere riavviato. Tieni presente che dovrai avviare manualmente il rilevamento dell'oscilloscopio
tramite Tracciamento nella scheda Gear
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Crea capovolgimento automatico

Abilita/disabilita la rotazione automatica del meridiano (AMF). Abilitando SessionCraft verificherà le
impostazioni e darà un messaggio di errore in caso di problema. Una volta abilitata questa opzione, APT
verificherà tutti i parametri richiesti per le combinazioni non supportate. Per modificare le impostazioni
seguenti, devi deselezionare questa opzione.

Quando AMF è abilitato, un piccolo indicatore lampeggiante verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra
del pannello Stato per mostrare che SessionCraft sta monitorando quando è necessario capovolgere.

Capovolgere il momento

Definisce quanti minuti prima del passaggio del meridiano celeste inizino i preparativi per capovolgere la
montatura. All'avvio del processo determinerà la posizione corrente prendendo una breve immagine e la
lastra risolvendola in PointCraft. Interromperà il tracciamento e la guida una volta determinata la posizione.

Se è in corso un piano di imaging e non c'è tempo per eseguire l'esposizione successiva prima che si verifichi
il momento di capovolgimento, l'imaging verrà interrotto prima e il tempo aggiuntivo non verrà conteggiato
come ritardo: si tratta di una pausa aggiuntiva per evitare collisioni.

Flip Moment funziona in combinazione con Delay Flip Move e Delay viene contato dopo il meridiano. Vedi
le note.

Se questo valore è negativo significa che il processo inizierà dopo il passaggio del meridiano. Ti consigliamo
di indagare molto attentamente sul comportamento della tua montatura prima di utilizzare valori
negativi! Il ritardo viene conteggiato dopo che il passaggio del meridiano deve essere deselezionato.
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Ritarda il movimento di capovolgimento

Definisce quanti minuti devono attendere prima di eseguire lo spostamento effettivo dell'oscilloscopio che
invertirà la sua posizione in base al lato del molo/del treppiede. Questo ritardo può essere contato da due
momenti: dall'oggetto che passa attraverso il meridiano celeste (il ritardo viene contato dopo che il
meridiano è stato selezionato ) o dal " Flip Moment " ( il ritardo viene contato dopo che il meridiano è
deselezionato).
Durante questo ritardo, l'inseguimento e la guida della montatura sono disabilitati. Dà il tempo all'oggetto di
allontanarsi dalle posizioni in cui il cannocchiale può colpire il molo/treppiede o/e di guidare male.
Esempio: prendiamo un oggetto che passerà attraverso il meridiano celeste in 22:15. Lascia che Flip
Moment sia impostato su 5 minuti e Delay Flip Move impostato su 7 minuti
Indipendentemente dal fatto che il ritardo venga conteggiato dopo che il meridiano è stato selezionato o
meno, Session Craft interromperà la guida e il tracciamento in 22:10 (o prima se non c'è tempo per scattare
l'immagine programmata, ma per semplicità ignoreremo quella pausa extra). Questo accade perché ci siamo
impostati per fermarci 5 minuti prima del raggiungimento del meridiano. Ecco le due opzioni a seconda
di Delay viene contato dopo lo stato del meridiano:

1. Se il Ritardo viene conteggiato dopo che il meridiano è stato selezionato - Session Craft attenderà 5
minuti che l'oggetto superi il meridiano in 22:15 , dopodiché aspetterà altri 7 minuti e quindi farà muovere
il capovolgimento. Pausa totale 5+7=12 minuti.
2. Se il Ritardo viene contato dopo che il meridiano è stato deselezionato, Session Craft attenderà 7 minuti
dopo le 22:10 e farà muovere il capovolgimento. Il passaggio di Meridian è in 22:15, quindi la mossa
avverrà solo 2 minuti dopo il passaggio. Pausa totale 7 minuti.

Se abbiamo un piano in esecuzione e c'è una pausa extra, considera che Session Craft sarà inattivo per X
minuti fino al raggiungimento delle 22:10, quindi verrà applicato il calcolo sopra.
Suggeriamo di utilizzare l' Opzione 1 perché è più facile prevedere il movimento del flip e misurare i limiti di
posizione dell'oscilloscopio. Attenzione, non tutti i supporti possono capovolgere la posizione del
molo/treppiede del cannocchiale prima che l'oggetto passi attraverso il meridiano! Se la mossa di
ribaltamento viene avviata troppo presto, è possibile essere ignorati dalla montatura e lasciare il
mirino dal vecchio lato con conseguente crash! L'opzione 1 assicura che l'oggetto sia in una posizione
che può essere utilizzato in sicurezza da tutte le montature e il capovolgimento avverrà
L'opzione 2 offre la possibilità di ottimizzare il processo di capovolgimento e di prendere il massimo dalla tua
montatura, ma richiede misurazioni molto attente del momento di capovolgimento (positivo o negativo) e del
ritardo necessario. Ha anche bisogno di sapere se è possibile far muovere il capovolgimento prima del
meridiano. Fai esperimenti in varie parti del meridiano celeste - da Zenith a sud e da Zenith a nord tenendo
d'occhio la montatura e i messaggi nel pannello Log.

In ogni momento puoi premere il pulsante Stop in Session Craft, il pulsante Stop nella scheda Gear o
premere il tasto F12 per interrompere tutti i movimenti e le azioni.
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Il ritardo è dopo il passaggio del meridiano

Definisce come viene misurato il ritardo di pre-flip. Quando selezionato, il ritardo viene misurato dall'oggetto
che passa attraverso il meridiano celeste. Quando è deselezionato, il ritardo viene misurato dal momento
Flip. Vedi le note di Delay Flip Move !

Risolvi alla cieca

Definisce quale metodo di risoluzione utilizzare per il primo passaggio GoTo++ dopo aver capovolto la
posizione del molo/treppiede. Se selezionato, la prima soluzione sarà la risoluzione alla cieca
tramite ASPS. Tutti gli altri passaggi di GoTo++ utilizzeranno quasi la risoluzione tramite PS2. Se
deselezionata , verrà utilizzata solo la PS2.

Ricalibrare

Se selezionato, forzerà la ricalibrazione PHD2 dopo il capovolgimento prima della stella guida. Mgen esegue
la ricalibrazione incondizionatamente.

Durata minima del capovolgimento

Definisce il tempo minimo in secondi di cui la tua montatura ha bisogno per cambiare il lato del molo/treppiede
durante il normale capovolgimento del meridiano. Un tempo più breve sarà considerato come indicatore del
problema con il flip e SessionCraft interromperà tutti i movimenti per prevenire danni.
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Controllo della sessione
SessionCraft è accessibile dalla scheda Strumenti
oppure con il tasto F9.

La sezione Controllo sessione di SessionCraft monitora vari eventi (trigger) e può eseguire piani di imaging
definiti. Questi piani possono contenere comandi di script per la modifica degli oggetti, il parcheggio
dell'ambito, il riscaldamento della telecamera e così via.

Esistono diversi tipi di trigger che possono essere configurati in qualsiasi combinazione:

1. Per eseguire i piani a un'ora definita: l'ora potrebbe essere un evento rigoroso o calcolato come l'inizio
della notte
2. Per eseguire un piano quando la posizione del cannocchiale scende al di sotto dell'altitudine definita
3. Per eseguire un piano alla fine di Deep Sky Darkness: il tempo senza Luna e senza crepuscolo astronomico
4. Per eseguire un piano alla fine di Astro Night - il tempo senza crepuscolo astronomico
5. Per eseguire un piano alla fine della notte - il tempo tra il tramonto e il sorgere del sole

I trigger "Alla fine di" dipendono dal calcolatore Darkness Clock / Deep Sky Darkness per determinare
l'ora degli eventi. Affinché il calcolo sia corretto, è necessario impostare le coordinate del sito di
imaging/osservazione in Impostazioni posizione !

La priorità dei trigger è crescente, ovvero la fine della notte è la priorità assoluta e se ci sono altri eventi attivati
nello stesso momento verranno ignorati. È possibile che si verifichi più di un trigger contemporaneamente,
ma possiamo eseguire un solo piano alla volta, quindi verrà eseguito solo quello con la priorità più alta.

SessionCraft funziona anche quando la finestra è chiusa. Tuttavia, se è in esecuzione un piano di imaging, i
trigger vengono controllati al termine dell'esposizione. Ad esempio, se Deep Sky Darkness è terminato nel
mezzo dell'esecuzione di 600 secondi di esposizione, non verrà interrotto. Nel caso in cui non ci sia un piano
in esecuzione, i trigger verranno eseguiti nel momento in cui si verifica. Ad esempio, il tuo piano di imaging è
terminato prima della fine di Astro Night, i piani "Termina sessione di imaging" dallo screenshot verranno
eseguiti quando sarà il momento.

Nota: i trigger vengono ricordati tra le sessioni (tranne la casella di controllo Esegui all'ora), quindi
potresti voler modificarne alcuni all'inizio della nuova sessione!
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Segue una descrizione più dettagliata.

Eseguire a tempo

Quando la casella di controllo è abilitata, SessionCraft verificherà se è giunto il tempo di esecuzione dei piani
definiti. Puoi aggiungere più piani per orari o eventi diversi (inizio notte, inizio notte astro e così via). Quando
un piano viene eseguito, verrà contrassegnato con un asterisco (*) e non verrà eseguito nuovamente durante
questa sessione.

Puoi aggiungere/rimuovere i trigger temporali con i pulsanti Aggiungi e Canc (vedi sotto)

Lo stato della casella di controllo non viene salvato tra le sessioni, è necessario abilitarlo
manualmente. Ciò impedisce di avviare piani indesiderati dalla sessione precedente all'avvio di APT. Ad
esempio, hai impostato un piano per iniziare alle 20:15 e la notte successiva inizi l'APT alle 22:00. Non vorrai
iniziare il piano immediatamente prima di mettere a fuoco e centrare l'oggetto.
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Aggiungi trigger

Aggiunge un nuovo trigger temporale con l'ora dell'evento fissa o calcolata. Apre questa finestra di dialogo:

Se selezioni una delle opzioni "Inizio di..." SessionCraft ricorderà che non è un orario fisso e calcolerà il
momento esatto per la notte in corso. La notte successiva i tempi verranno nuovamente calcolati, ma non
dimenticare che devi abilitare manualmente l'opzione " Esegui Piano At Time "!

Puoi definire l'offset crepuscolare dell'astro e avviare Astro Night o DSD (quando la Luna è sotto l'orizzonte,
in altri casi l'offset non viene utilizzato) un po' prima tramite Astro Twilight Offset nella
scheda Posizione delle Impostazioni. Ad alcuni astrofotografi piace iniziare fino a 15-20 minuti prima quando
utilizzano filtri a banda stretta.

Elimina trigger

Elimina l'attivazione temporale selezionata dall'elenco.

Modificare

Consente di modificare il trigger di tempo selezionato dall'elenco

364

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Pausa

Mette in pausa il trigger selezionato. Ciò consente di saltare un trigger e di abilitarlo in un secondo momento
o in un'altra sessione di imaging.

Trigger di altitudine

Quando abilitato SessionCraft controlla l'altitudine del telescopio e se scende al di sotto dei gradi definiti
eseguirà il piano selezionato. È un'opzione utile se vuoi cambiare il target, ma non vuoi calcolare l'ora
esatta. Nel piano eseguito puoi aggiungere i comandi di script #GoTo++ e #SetObjectName.

Fine del trigger DSD

Quando abilitato, eseguirà il piano selezionato alla fine del Deep Sky Darkness (quando sorge la luna o inizia
il crepuscolo astronomico). Il piano può contenere una serie di comandi di script da eseguire.

È possibile definire l'offset crepuscolare astronomico e il DSD finale (quando la Luna è sotto l'orizzonte, in
altri casi l'offset non viene utilizzato) un po' più tardi tramite Offset crepuscolare Astro nella
scheda Posizione delle Impostazioni. Ad alcuni astrofotografi piace finire di fotografare fino a 15-20 minuti
dopo quando utilizzano filtri a banda stretta.

L'ora tra parentesi mostra il momento esatto per il trigger nella notte corrente. N/D mostra che non c'è
oscurità del cielo profondo nella notte corrente.
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Innesco di fine notte astronomica

Quando abilitato, eseguirà il piano selezionato alla fine dell'Astro Night (quando inizia il crepuscolo
dell'astro). Il piano può contenere una serie di comandi di script da eseguire.

È possibile definire l'offset crepuscolare dell'astro e terminare Astro Night un po' più tardi tramite Astro
Twilight Offset nella scheda Posizione delle Impostazioni. Ad alcuni astrofotografi piace finire di fotografare
fino a 15-20 minuti dopo quando utilizzano filtri a banda stretta.

L'ora tra parentesi mostra il momento esatto per il trigger nella notte corrente. N/D mostra che non c'è notte
astronomica nella notte corrente.

Innesco di fine notte

Quando abilitato eseguirà il piano selezionato al termine della Notte (al sorgere del Sole). Il piano può
contenere una serie di comandi di script da eseguire.

L'ora tra parentesi mostra il momento esatto per il trigger nella notte corrente. N/D mostra che non c'è una
vera notte nella corrente oggi.
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Rimessa a fuoco automatica
SessionCraft è accessibile dalla scheda Strumenti
oppure con il tasto F9.

La sezione Focus Control di SessionCraft monitora vari eventi (trigger) ed esegue la rifocalizzazione
automatica. La rifocalizzazione automatica dipende da FocusCraft e Auto Focus Aid , quindi assicurati di averli
configurati correttamente per fornire metriche di messa a fuoco valide (come HFD o InvPower) per tutti i tuoi
filtri. Ciò significa che hai bisogno di durata dell'esposizione e guadagno che possano funzionare bene per tutti
i tuoi filtri.

La sezione Focus Control definisce gli eventi (trigger) su cui eseguire la rifocalizzazione, ma fornisce anche
informazioni preziose come informazioni sull'ultima rifocalizzazione e informazioni per la chiusura dei trigger.

Esistono diversi tipi di trigger che possono essere configurati in qualsiasi combinazione:

1. Compensazione della temperatura - questa è la posizione fissa del focheggiatore che cambia a
seconda della variazione di temperatura. Non viene eseguita alcuna rifocalizzazione. È complicato, ma è
anche il modo più veloce per mantenere l'obiettivo concentrato.
2. Riconcentrarsi sul cambiamento di temperatura
3. Rimetti a fuoco dopo ogni N immagini
4. Rifocalizza ogni X minuti
5. Riconcentrati sul cambio del filtro
6. Rifocalizza dopo il capovolgimento del meridiano
7. Rimettere a fuoco dopo che l'esposizione in esecuzione è stata completata

Nota: tutti i trigger di rifocalizzazione automatica verranno ignorati quando la montatura non sta seguendo o
è parcheggiata e se è entrata la notte astronomica. Anche i trigger verranno ignorati quando il piano di imaging
in esecuzione non è "Light Plan". La logica è che non è necessario rifocalizzare durante le riprese di flat o
dark.

In Focus Control si tratta della stessa azione: rifocalizzare in modo che quando abbiamo configurato più trigger
non importa quale trigger avvierà esattamente il processo, quindi non c'è priorità. Ad esempio, se il piano di
imaging cambia il filtro e c'è una rifocalizzazione, i trigger di temperatura, conteggio e tempo ricominceranno
a raccogliere i dati.
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Compensazione temporanea

Abilita la compensazione della temperatura. Aiuta a compensare le variazioni del punto di messa a fuoco
causate dalle variazioni della temperatura ambiente. Si noti che le compensazioni della temperatura non
verranno applicate quando sono aperti Focusing Aid , Auto Focus Aid o Bahtinov Aid.

Per utilizzare la compensazione della temperatura è necessario determinare quanti passi del focheggiatore
devono spostarsi per un grado di temperatura ambiente per preservare la migliore messa a fuoco. Questo è
chiamato "passi per cambio di grado". Ci sono diversi approcci su come misurare questo. Il più comune è
concentrarsi su varie temperature e registrare le coppie temperatura/posizione. Dopodiché calcolare i "passi
per cambio di grado" dalle coppie sequenziali e calcolare la media dei risultati.

APT ha un potente algoritmo per la compensazione della temperatura. Calcola la media del numero definito
di letture di temperatura e calcola la variazione di posizione del focheggiatore necessaria, indipendentemente
dal fatto che vi sia un cambiamento di grado completo. Mantiene anche la cura per le modifiche che non sono
posizioni di numeri interi.

Fare clic su Impostazioni T Comp... pulsante per configurare i parametri descritti di seguito.
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Impostazioni T Comp

Definisce i parametri per l'algoritmo di compensazione della temperatura.

Compensazione in tempo reale
Abilitare questa opzione se si desidera applicare la compensazione della temperatura anche durante le
esposizioni dell'immagine. La disabilitazione applicherà le compensazioni al termine dell'esposizione in
esecuzione.

Sorgente di temperatura
Definisce quale sensore utilizzare per determinare la temperatura ambiente. Sono supportati il sensore
interno del focheggiatore, il sensore esterno o una combinazione di entrambi. L'ultima opzione farà la media
delle letture dei sensori interni ed esterni.

Passi per grado
Definire quanti passi cambiare per un grado di caduta/aumento della temperatura. Quando il valore è positivo,
l'APT applicherà il movimento verso l'interno all'abbassamento della temperatura e lo spostamento verso
l'esterno all'aumento della temperatura. Immettere un valore negativo se si desidera invertire il
comportamento e spostarsi verso l'esterno all'abbassamento della temperatura. APT lavora con correzioni di
alta precisione e supporta anche la compensazione con una frazione di una posizione.

Frequenza di lettura
Definisce la frequenza di controllo della temperatura ambiente.

Media
Definisce quante letture calcolare la media prima di calcolare la compensazione della temperatura
necessaria. La media aiuta a evitare brevi cambiamenti temporanei causati dal vento. La frequenza 10
combinata con la media 60 effettuerà la compensazione della temperatura ogni 600 secondi (10x60 = 600
secondi -> 10 minuti). Si noti che i telescopi non possono reagire rapidamente alle variazioni di temperatura,
quindi non è consigliabile apportare correzioni a intervalli molto brevi.
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Rifocalizzazione temporanea

Consente di rifocalizzare l'attivazione del cambiamento di temperatura. In breve SessionCraft farà la media
di almeno N letture di temperatura e se la differenza tra il valore calcolato e la temperatura durante l'ultima
rifocalizzazione è al limite definito, verrà eseguita una nuova rifocalizzazione.

I numeri tra parentesi mostrano lo stato corrente del trigger [-0.4 #01*] significa che c'è una differenza
accumulata di -0.4 gradi rispetto alla precedente rifocalizzazione. #01 mostra il numero corrente di letture
medie. Quando c'è l'asterisco (*) abbiamo già accumulato almeno una volta il numero di letture definito. Avere
un asterisco (*) significa che non appena viene raggiunto il limite di temperatura, verrà avviata la
rifocalizzazione. Nessun asterisco (*) significa che abbiamo bisogno di più dati per misurare con precisione
la variazione di temperatura. Se viene inserito 60 nelle letture medie minime, non verrà visualizzato alcun
asterisco (*) fino a quando non vengono raccolte 60 letture, dopodiché il numero del contatore ricomincerà
da #01 ma ora abbiamo dati sufficienti e possiamo iniziare la rifocalizzazione quando è necessario.

Fare clic su Impostazioni di rimessa a fuoco T... pulsante per configurare i parametri descritti di seguito.

T Impostazioni di rimessa a fuoco

Definisce i parametri per la rifocalizzazione sull'attivazione del cambiamento di temperatura.
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Sorgente di temperatura
Definisce quale sensore utilizzare per determinare la temperatura ambiente. Sono supportati il sensore
interno del focheggiatore, il sensore esterno o una combinazione di entrambi. L'ultima opzione farà la media
delle letture dei sensori interni ed esterni.

Frequenza di lettura
Definisce la frequenza di controllo della temperatura ambiente.

Media
Definisce il numero minimo di letture da mediare prima di calcolare la differenza di temperatura dalla
precedente rifocalizzazione. La media aiuta a evitare brevi cambiamenti temporanei causati dal vento. Si noti
che i telescopi non possono reagire rapidamente alle variazioni di temperatura, quindi non è consigliabile
apportare correzioni a intervalli molto brevi.

Rifocalizzazione per conteggio

Consente di rifocalizzare sul trigger del conteggio delle immagini. Ad esempio è possibile definire di
rifocalizzare ogni 15 esposizioni. Il numero tra parentesi mostra quante immagini sono state scattate
dall'ultima rifocalizzazione. LiveView per Le immagini e le immagini scattate con il pulsante Scatta vengono
ignorate: vengono conteggiate solo le immagini scattate in base al piano.

Rifocalizzazione per tempo

Consente la rifocalizzazione in base al tempo di attivazione. Definisce quanti minuti dopo la precedente
rifocalizzazione devono iniziarne una nuova. Il numero tra parentesi mostra quanti minuti sono trascorsi
dall'ultima rifocalizzazi

Rifocalizzazione tramite filtro

Consente la rifocalizzazione dopo la sostituzione del filtro. Se il filtro viene modificato manualmente dalla
scheda Gear , APT chiederà conferma se desideri iniziare a rifocalizzare. Se la modifica viene apportata
durante l'esecuzione del piano di imaging, il piano verrà sospeso, la rifocalizzazione verrà avviata
automaticamente e successivamente l'imaging riprende
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Rimessa a fuoco dopo il capovolgimento

Quando è abilitata, la rifocalizzazione automatica verrà eseguita come ultimo passaggio dell'Automated
Meridian Flip (AMF) prima di riprendere il piano di imaging in esecuzione.

Rifocalizzazione al più presto

Abilita questa opzione se vuoi rifocalizzare il prima possibile. Se c'è un'esposizione in esecuzione, si
rifocalizzerà non appena sarà completata. Se è in corso la preparazione dell'esposizione successiva, l'APT
attenderà che l'intera esposizione finisca e dopodiché si rifocalizzerà. Dopodiché, il piano di imaging
riprenderà e la casella di controllo verrà deselezionata.

Pausa di rifocalizzazione

Consente di mettere in pausa/riprendere tutti i trigger di rifocalizzazione automatica. Ci sono situazioni in cui
potresti preferire saltare una rifocalizzazione senza alterare le impostazioni che hai impostato.
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Registro di messa a fuoco

Mostra le informazioni sull'ultima rifocalizzazione eseguita:

1 volta
2. Quale trigger ha avviato la rifocalizzazione

3. Valore HFD / FWHM / InvPower nel punto di messa a fuoco
4. La posizione del focheggiatore del punto AF

5. Il filtro utilizzato utilizzato per la messa a fuoco
6. La temperatura alla fine dell'ultima rifocalizzazione
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Focus Craft
FocusCraft è accessibile dalla scheda Strumenti
o con il tasto F6

FocusCraft è il cuore della rifocalizzazione automatica poiché ha lo scopo di misurare quanto è buona la
messa a fuoco.

FocusCraft può funzionare in tre modalità. Il primo consiste nel rilevare tutte le stelle nel frame e calcolare la
media HFD (Half Flux Diameter) e FWHM (Full Width Half Maximum). I secondi chiama ASTAP per calcolare
l' HFD. Il terzo è analizzare l'intera immagine senza rilevare le stelle e calcolare l' InvPower (metodo di
Fourier).

Si noti che il rilevamento delle stelle e l'HFD / FWHM richiedono tempo e questo può rendere
l'operazione APT più lenta del solito!

Cheng-Yang Tan e Benjamin Schulz hanno inventato e implementato un nuovo metodo di messa a fuoco
chiamato Fm dal metodo di Fourier e la metrica che produce si chiama InvPower. Analizza l'intera immagine
senza la necessità di rilevare le stelle e per questo motivo è necessario modificare alcun parametro. Il codice
sorgente della libreria di Benjamin può essere trovato qui https://github.com/bschulz81/hyperbolicfitdll. I
sorgenti utilizzati in questa versione di APT sono disponibili anche nella sottocartella "Sources" della cartella
in cui è installato APT.

I numeri di InvPower sono molto grandi e difficili da leggere (in effetti sono piccoli, ma in APT sono
invertiti). Quindi in APT invece di 948 161 073 905 664.00 vedrai 14|9.48 (una piccola modifica da parte del
team APT). È una forma breve per visualizzare 9.48161073905+e14. In altre parole, 14 è la potenza di 10 o
la scala del numero e 14|9,48 è maggiore di 13|1,53. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno quando parliamo di
focalizzazione: per sapere se sta migliorando o peggiorando.

Ecco un esempio di come FocusCraft appare con dati reali, simulando la sessione di imaging. Monitora la
qualità delle immagini ed è possibile vedere quando è necessario rifocalizzare. Puntando il grafico verranno
mostrati i dati in questo momento inclusa la posizione del focheggiatore se questa era collegata al momento
dell'analisi.

Se l'opzione Calcola è deselezionata, i calcoli di FocusCraft saranno disabilitati. Si noti che se la
rifocalizzazione automatica viene avviata tramite il piano di imaging o tramite SessionCraft , i calcoli verranno
eseguiti indipendentemente se Calcola è selezionato.
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Se il conteggio delle stelle è tra parentesi significa che l'immagine corrente non può essere elaborata. Ulteriori
informazioni vengono stampate nel pannello Registro. Di solito una volta modificati i parametri non ci sono
problemi.

Ecco come appare FocusCraft quando viene utilizzato ASTAP.
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Ecco come appare FocusCraft in modalità InvPower.

Ecco come appare la finestra di dialogo delle impostazioni. È possibile apportare più modifiche quindi questo
è il motivo per descriverle in forma libera. Per la prossima versione rielaborerà questa sezione in modo che
assomigli alle altre parti della Guida per l'utente

InvPower : quando abilitato, FocusCraft sarà in modalità InvPower e le impostazioni seguenti sono disabilitate
e non utilizzate.

Usa ASTAP - quando abilitato FocusCraft chiamerà ASTAP per calcolare l'HFD. È necessario installare e
configurare ASTAP nelle impostazioni di PointCraft.
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SNR di rilevamento delle stelle - definisce il parametro del rapporto "suono/rumore" che viene inviato ad
ASTAP. Aumenta questo parametro se stai usando una DSLR e/o l'immagine è troppo luminosa e ASTAP non
riesce a rilevare le stelle.

Calcola la luminosità del cielo - FocusCraft analizza l'immagine per rilevare la luminosità del cielo. Questo
è necessario per identificare le stelle.

Usa luminosità fissa del cielo - Se vuoi velocizzare i calcoli puoi inserire la luminosità fissa del
cielo. FocusCraft prenderà tutto con un valore inferiore a quello inserito come cielo. L' opzione Calcola
luminosità del cielo deve essere deselezionata per utilizzare questo valore.

Rilevamento della saturazione : valori più vicini a 1,0 prevedono che immagini più scure
funzionino. Aumentando il valore si ha la possibilità di analizzare immagini più luminose. Il valore di 5,0 è
empiricamente trovato per funzionare bene nella maggior parte del tempo.

Soglia di rilevamento delle stelle : controlla la luminosità delle stelle per includerle. Un valore più basso
include più stelle, un valore più alto include meno. Questo dipende dall'ambito e dalla fotocamera. Il valore
predefinito è 50. Se non ci sono stelle rilevate nell'immagine, provare ad abbassarla. Se stai usando una DSLR
inizia con un valore intorno a 300 e gioca da entrambi i lati fino a trovare un numero che dia un buon numero
di stelle rilevate. Buon numero, non importa che la fotocamera non sia più di 500-600. Di solito qualsiasi soglia
che rilevi meno di 50 stelle è buona.

Dimensione minima stella : definisce il diametro minimo della stella in pixel che devono essere inclusi
nell'analisi. Il valore predefinito è 6. Questo parametro aiuta a ignorare il rumore senza ulteriore elaborazione.

Applica riduzione del disturbo : se abilitata, verrà applicata una riduzione del disturbo sull'immagine prima
dell'analisi. È l'operazione che richiede più tempo, quindi usala solo quando la dimensione minima della
stella non può aiutarti perché stai utilizzando un cannocchiale/obiettivo con lunghezza focale molto corta.

Riduci il conteggio delle stelle (gamma media): occupa solo la metà delle stelle rilevate, escluso il 25% che
è più debole e il 25% delle stelle più luminose. Prova ad abilitare questa opzione se vedi un'enorme differenza
nelle stelle rilevate nelle immagini con le stesse condizioni.

Riduci il conteggio delle stelle (gamma alta): occupa solo la metà (la più luminosa) delle stelle
rilevate. Prova ad abilitare questa opzione se vedi un'enorme differenza nelle stelle rilevate nelle immagini con
le stesse condizioni.

Usa immagine FITS non de-bayered - quando abilitato e il file FITS proviene dalla fotocamera a colori,
FocusCraft utilizzerà l'immagine prima di de-bayering. Questo potrebbe aiutare a rilevare più stelle e misurare
meglio l'HFD/FWHM.
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Funzionamento multicamera
L'installazione di APT crea nel menu Start di Windows 3 icone “APT”, “APT Camera 1”, “APT Camera 2”. I
primi due possono essere utilizzati se si dispone di una fotocamera. L'ultimo viene utilizzato quando si desidera
utilizzare la seconda fotocamera. Non ci sono limiti per il numero di telecamere che puoi utilizzare. Se vuoi di
più, crea più collegamenti ad APT.EXE e inserisci il numero corrispondente come parametro di inizio nel campo
"Target". L'esempio seguente mostra le "Proprietà" di un collegamento e il numero è impostato su 2

Nota: prima di poter iniziare a utilizzare più fotocamere contemporaneamente, devi creare profili
separati tramite le Impostazioni !

Per ciascuna telecamera APT creerà la cartella "Camera X" nella cartella Percorso immagini impostata
nella scheda Impostazioni principali. Questo sarà il root per l'immagine scattata con questa fotocamera. A
seconda delle impostazioni di Raggruppamento file , è possibile creare altri sottocartelle.
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Ogni istanza APT ha la propria configurazione. Ciò significa che puoi avere un set di impostazioni per
CCD/CMOS, un altro per Canon EOS e un terzo per la fotocamera Nikon, incluse skin diverse per una gestione
più semplice della fotocamera.

Vedere la sezione Selezione dei tipi di telecamera per informazioni dettagliate su come definire le connessioni
della telecamera. Quando si utilizzano più fotocamere contemporaneamente, è possibile configurare il sistema
di dithering APT per sincronizzare le esposizioni e il dithering. Vedere la sezione Dithering/sincronizzazione
multicamera.

Suggerimenti e trucchi. Ogni volta, accendi le tue fotocamere DSLR nella stessa sequenza. La prima
telecamera accesa verrà trovata da APT come Telecamera 1, la seconda verrà trovata come Telecamera 2 e
così via.

Suggerimenti e trucchi. Se utilizzi diversi modelli Nikon in Seleziona tipi di fotocamera , imposta il numero di
fotocamera su 1
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INDIGO / INDI e RaspberryPi (RPi)
Iniziamo con la domanda "Cosa sono INDIGO e INDI?" Sono piattaforme per il controllo di vari dispositivi
astronomici sotto Linux e MacOS come ASCOM è per Windows. A differenza di ASCOM in INDIGO / INDI
esiste un server che comunica con l'hardware e le applicazioni client che si connettono al server per utilizzare
l'hardware. L'ideologia è distribuita in base alla progettazione, il che significa che server e client possono
trovarsi su macchine diverse e possono parlare tra loro tramite Internet o rete.

INDIGO e INDI sono progetti open source indipendenti sviluppati da diversi team, tuttavia attualmente hanno
un buon livello di compatibilità, quindi un'applicazione in grado di comunicare con il protocollo INDIGO può
connettersi al server INDI e viceversa. Ogni progetto ha i suoi vantaggi, ma il più importante è che offrono
un'altra opzione per il controllo remoto dell'attrezzatura astronomica.

La prossima domanda logica è " Perché INDIGO / INDI potrebbe essere interessante per gli utenti
Windows? " La risposta è il computer RaspberryPi : un dispositivo piccolo ed economico che può eseguire
Linux, ha un basso consumo energetico e può essere utilizzato come server INDIGO / INDI. Esistono
dispositivi commerciali basati su RPi come ZWO ASIAir, QHYCCD StarMaster, StellarMate che sono computer
RPi più o meno di serie con software aggiuntivo aggiunto. Tuttavia, ogni RaspberryPi 3 Modello B+ o
successivo acquistato dal tuo negozio preferito farà il suo lavoro!

Fin qui tutto bene, si può dire :) " Ma sono un utente Windows e non voglio avere problemi con Linux! "
Ecco due soluzioni: pacchetti facili da installare e preconfigurati che ti danno server INDIGO o INDI in
esecuzione fuori dagli schemi: INDIGO Sky e Astroberry. Le istruzioni su come flashare le immagini sulla
scheda SD e su come rendere visibile il dispositivo nella tua rete sono davvero semplici. Se hai un dispositivo
commerciale e vuoi provare INDIGO Sky puoi eseguire il flashing di una nuova scheda SD.

Ovviamente un utente più avanzato può configurare ed eseguire il server INDIGO / INDI su qualsiasi macchina
Linux o MacOS, APT non vedrà alcuna differenza!
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Connessione al server INDIGO / INDI
Una volta che un server INDIGO / INDI è visibile nella rete, puoi collegarlo ad esso in APT tramite il
pulsante INDIGO / INDI nella scheda Strumenti. È necessario solo inserire l'indirizzo del server, la porta e fare
clic sul pulsante Connetti. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni di configurazione disponibili, vedere di
seguito.

Avendo
una
connessione
al
server
è
possibile
accedere
ai
dispositivi
disponibili
utilizzando Shift+Click sul pulsante " Connetti " corrispondente nelle schede Fotocamera o Gear. APT
ricorderà le tue selezioni e nella sessione successiva ti basterà cliccare su Connetti. Non vi è alcuna
differenza nell'utilizzo del dispositivo tramite ASCOM o tramite INDIGO / INDI. Hai le stesse funzioni disponibili,
lo stesso aspetto e la stessa sensazione!

Nota: APT può connettersi al server INDI di un dispositivo ZWO ASIAir, QHYCCD StarMaster o StellarMate,
ma un server INDIGO può fornire prestazioni migliori. Sperimenta e trova quale soluzione funziona meglio con
la tua configurazione.

Stato

Mostra lo stato della connessione al server INDIGO / INDI.

Abilita connessione

Quando abilitato, APT proverà a stabilire una connessione al server INDIGO / INDI all'avvio di APT.
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Indirizzo

Definisce l'indirizzo del server INDIGO/INDI. Potrebbe essere un indirizzo IP o il nome della macchina come
"indigosky" o "astroberry".

Porta

Definisce la porta del server INDIGO/INDI. Il valore predefinito è 7624.

Naviga nel server

Questo pulsante funziona attualmente quando la connessione è al server INDIGO. Naviga nell'interfaccia
web di INDIGO per la gestione del server. Lì puoi caricare driver, aggiornare il server, modificare proprietà
esotiche e altro ancora. Necessario è installato il browser Chrome o Chromium.

Connetti/Disconnetti

Connette/Disconnette APT a un server INDIGO/INDI. Informazioni dettagliate sul processo vengono
visualizzate nel pannello Registro. Una volta che vedi che "il server è pronto per l'uso", puoi connetterti ai
dispositivi disponibili.
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Abilita registrazione

Quando abilitata, la libreria di comunicazione INDIGO / INDI creerà un file di registro dettagliato (separato dal
registro APT) per ogni sessione. Usalo solo in caso di problemi perché i file di registro potrebbero diventare
piuttosto grandi.

Vai a Registri

Apre la cartella in cui sono archiviati i registri INDIGO / INDI.

Tasti rapidi
Ecco l'elenco delle scorciatoie da tastiera definite in APT.
Alt+Spazio - Spara

Alt+S - Impostazioni

Alt+H - Istogramma

Alt+G - Grafici

Alt+F - Aiuto per la messa a fuoco

Alt+B - Aiuto Bahtinov

Alt+A - Aiuto per la messa a fuoco automatica

Alt+M - Lente di ingrandimento

Alt+K - Maschere di inquadratura

Alt+X - Aiuto pixel

Alt+O - Visualizzatore oggetti

Alt+I - Intestazioni FITS

Alt+P - PointCraft

Alt+V - Vai a avanzato

Alt+D - Calcolatrice DSD

Alt+Q - Qualità del cielo

Alt+L - Vista dal vivo

Alt+E - Anteprima effetti

Alt+T - Croce

Alt+W - Mostra nella mappa (Maiusc+clic su
Ricalcola)
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F1 - Scheda Fotocamera

F2 - Scheda ingranaggi

F3 - Scheda Strumenti

F4 - Tab. imm

F5 - Avvio/Arresto del piano

F6 - Focus Craft

F8 - Monitor di dithering

F7 - Impostazioni dithering

F9 - SessionCraft

F10 - Monitor USB

F12 - Stop GoTo, movimento automatico
del meridiano, focheggiatore, ruota e
rotatore
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Hardware supportato
Non ci sono requisiti speciali per il computer che può essere utilizzato per eseguire APT. Ogni computer che
può eseguire qualsiasi versione di Microsoft Windows (XP o più recente) va bene.

Nelle sezioni seguenti vengono descritti i diversi dispositivi hardware che APT può controllare.

Le sottosezioni di Hardware supportato
Fotocamere Canon EOS
Fotocamere Nikon
Telecamere CCD/CMOS
Montatura
Focheggiatori
Ruote filtranti/cassetto
Rotatori
Sensori di temperatura/umidità
Misuratori di qualità del cielo
Cavi per otturatore Canon/Nikon
Dispositivi GPS
Controller/pannelli flat box
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Fotocamere Canon EOS
APT può controllare sette generazioni di fotocamere Canon EOS:

•
•
•

Le fotocamere con processore Digic 2 richiedono un cavo aggiuntivo per controllare l'otturatore
Le fotocamere con processore Digic 3 richiedono un cavo aggiuntivo solo se è necessario
effettuare il blocco dello specchio nativo
Le fotocamere con processore Digic 4 e più recenti non richiedono cavi aggiuntivi

Varie informazioni sui modelli Canon EOS, incluso il processore integrato, sono disponibili nella pagina Canon
EOS Matrix sul sito APT.
Vedere le sezioni Avvio di APT o Selezione del tipo di telecamera per i dettagli su come collegare la
telecamera.
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Fotocamere Nikon
APT può controllare la maggior parte delle reflex digitali Nikon (tranne i modelli 3xxxx):

•
•
•

Le fotocamere D5000, D5100, D7000, D700, D300(S), D90, D80, D60, D40 richiedono un cavo
aggiuntivo per controllare l'esposizione dell'otturatore/bulbo.
Le fotocamere D200, D80, D60, D40, D3S richiedono l'avvio di APT in modalità compatibilità
Windows Vista SP2. A quel punto fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona APT,
seleziona Proprietà e vai alla scheda Compatibilità.
Gli altri modelli Nikon non hanno requisiti speciali.

Varie informazioni sui modelli Nikon supportati sono disponibili nella pagina Nikon Matrix sul sito APT.
Vedere le sezioni Avvio di APT o Selezione del tipo di telecamera per i dettagli su come collegare la
telecamera.

387

APT - Astro Photography Tool v4.00

User Guide

Telecamere CCD/CMOS
APT può controllare diversi tipi di telecamere CCD/CMOS:

•
•
•
•
•

Compatibile con ASCOM
Telecamere ZWO
Telecamere e ruote SBIG
Fotocamere Altair Astro
telecamere collegate al server INDIGO/INDI in esecuzione su computer RaspberryPi, ASIAir,
StarMaster, StellarMate o Linux/MacOS

Vedere le sezioni Avvio di APT o Selezione del tipo di telecamera per i dettagli su come collegare la
telecamera.
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Montature
APT è in grado di controllare i telescopi tramite i driver ASCOM e INDIGO/INDI. Non esiste ancora un supporto
nativo completo per le montature compatibili con LX200 (dai un'occhiata a questo driver ASCOM per le
montature LX200), ma APT è in grado di inviare la maggior parte dei comandi LX200 attraverso la connessione
ASCOM che può essere utilizzata per ottenere prestazioni migliori dalla montatura.
Per utilizzare INDIGO / INDI è necessaria una connessione al server in esecuzione su computer RaspberryPi,
ASIAir, StarMaster, StellarMate o Linux/MacOS.
Per informazioni sul controllo delle montature, vedere la sezione Telescopio nella scheda Equipaggiamento.

Le montature Meade con controller AutoStar vengono rilevate automaticamente e un controllo aggiuntivo è
fornito dalla sezione Meade nella scheda Equipaggiamento.
Se l'opzione " Montatura compatibile con LX200 " è abilitata nella scheda delle impostazioni dell'oscilloscopio
e del focheggiatore , l'APT utilizzerà il protocollo LX200 tramite la connessione ASCOM.

La connessione di montaggio viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzionalità APT:
•
•
•
•
•

Point Craft
Dithering - controllo del montaggio diretto quando non c'è guida - APT Dithering
Orologio Meridian Flip
Piani di imaging - Script e comandi
Usa la posizione corrente per creare un elemento personalizzato nel Visualizzatore
oggetti.
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Focheggiatori
APT è in grado di controllare i focheggiatori tramite i driver ASCOM, INDIGO / INDI e i focheggiatori Meade.
Per utilizzare INDIGO / INDI è necessaria una connessione al server in esecuzione su computer RaspberryPi,
ASIAir, StarMaster, StellarMate o Linux/MacOS.
Per informazioni sul controllo dei focheggiatori, vedere la sezione Focheggiatore nella scheda Ingranaggio.

Per il focheggiatore Meade, vedere l' opzione " Focheggiatore Meade " nella scheda Impostazioni Mirino e
Focheggiatore e la sezione Meade nella scheda Ingranaggio.
La connessione del focheggiatore viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzioni APT:
•
•
•

Aiuto per la messa a fuoco automatica
Ruota del filtro - Regola il focheggiatore
Piani di imaging (script e comandi)
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Ruote porta filtri / cassetto
APT è in grado di controllare le ruote portafiltri tramite driver ASCOM, INDIGO / INDI e ruote portafiltri SBIG
attraverso le loro interfacce native. Inoltre è possibile monitorare l'utilizzo della ruota portafiltri manuale o del
cassetto del filtro.
Per utilizzare INDIGO / INDI è necessaria una connessione al server in esecuzione su computer RaspberryPi,
ASIAir, StarMaster, StellarMate o Linux/MacOS.
Vedere le seguenti sezioni:
•
•
•

Per collegare la ruota portafiltri ASCOM - sezione Ruota portafiltri nella scheda Ingranaggio.
Per collegare la ruota del filtro SBIG: selezionare il tipo di fotocamera.
Per descrivere i filtri, gli offset, i guadagni - Scheda delle impostazioni della ruota porta filtri.

Nota: per la ruota manuale o il cassetto è necessario cambiare il filtro nella scheda Ingranaggio una volta che
il filtro è stato cambiato manualmente. Puoi configurare APT per mostrare un promemoria quando il filtro deve
essere modificato tramite la scheda delle impostazioni della Ruota porta filtri.
APT supporta l'utilizzo dell'offset della messa a fuoco e del guadagno per filtro. Se vengono inseriti gli offset,
c'è una connessione a un focheggiatore e " Regola focheggiatore " nella Tab Gear è abilitato, la posizione del
focheggiatore verrà regolata ad ogni cambio di filtro. Se viene immesso il valore del guadagno, verrà utilizzato
quando il filtro è davanti alla telecamera.
Nota: si consiglia di descrivere i filtri nella scheda delle impostazioni della ruota dei filtri anziché nel driver
ASCOM / INDIGO / INDI per ottenere un comportamento e un'esperienza migliori!
La connessione della ruota portafiltri viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzioni APT:
•
•
•

Piani di imaging
Piani di imaging (script e comandi)
Aiuto per appartamenti CCD
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Rotatori
APT è in grado di controllare i rotatori che dispongono di driver ASCOM.
Vedi la sezione Rotatore nella scheda Ingranaggio.

La connessione del rotatore viene utilizzata o può essere utilizzata dalle seguenti funzioni APT:

•
•
•
•

Browser di oggetti
Calcolatore di oggetti
Point Craft
Planetario
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Sensori di temperatura/umidità
APT è in grado di utilizzare vari sensori di temperatura e umidità esterni.
Ecco i tipi principali:

•
•
•
•

Sensori Temper e TemperHum realizzati da PCSensor.com prodotti prima della metà del 2020!
USB DewPoint realizzato da usb-foc.us
Qualsiasi focheggiatore compatibile ASCOM / INDIGO / INDI con sensore di temperatura
I progetti open source AstroHub e JoloFocuser : supporto per temperatura e umidità.

L'utilizzo dei primi due tipi deve essere configurato nella scheda Impostazioni temperatura e cielo.
Le altre due opzioni vengono rilevate automaticamente e utilizzate sulla connessione del focheggiatore.
Vedere la sezione Sensori esterni per ulteriori informazioni su come utilizzare le letture di temperatura e
umidità.
I sensori sono utilizzati o possono essere utilizzati dalle seguenti funzioni APT:
•
•
•
•
•

Visualizzazione temperatura/umidità/punto di rugiada
Grafici temperatura/umidità/punto di rugiada
Temperatura/Umidità da utilizzare per i nomi delle parti
Rifocalizzare le notifiche sul cambiamento di temperatura
Notifiche di chiusura del punto di rugiada

Misuratori di qualità del cielo
APT è in grado di utilizzare sensori esterni per misurare la qualità del cielo. Sono supportati Unihedron e
dispositivi Sky Quality Meter compatibili. Inoltre APT può leggere le letture della qualità del cielo dai sensori
EYE anteriori/posteriori dei computer PrimaLuceLab EAGLE.

Vedere la sezione Sensori esterni per ulteriori informazioni su come utilizzare le letture della qualità del cielo.

È necessario configurare il dispositivo dalla scheda Impostazioni temperatura e cielo.
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Cavi per otturatore Canon/Nikon
I cavi dell'otturatore sono dispositivi aggiuntivi gestiti da PC. Sono necessari per le fotocamere Canon EOS
con processore Digic 3 per utilizzare la funzione di blocco dello specchio. Per la fotocamera Digic 2 tale cavo
è necessario per realizzare entrambi: per utilizzare la funzione di blocco dello specchio e per controllare
l'otturatore. Inoltre, alcuni modelli Nikon necessitano di tale cavo per controllare l'esposizione del bulbo.

Esistono tre tipi principali di cavi per tapparelle e sono supportati da APT:

Astronomia a basso costo DSUSB/DSUSB2 - Canon e Nikon

Shoestring Astronomy DSUSB/DSUSB2 controller dell'otturatore a lunga esposizione. Dopo aver selezionato
un'opzione DSUSB o DSUSB2 dall'elenco " Controllo esposizione lunga ", APT proverà a stabilire una
connessione
al
controller. Maggiori
informazioni
su
DSUSB/DSUSB2
sono
disponibili
su http://store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm

Cavo seriale - Canon

Cavo di controllo seriale (RS232) collegato alla porta COM o USB (con apposito convertitore Serial to USB). Se
non vuoi realizzare un cavo del genere da solo, ecco un fornitore.

Hap Griffin Astro-Cables - http://imaginginfinity.com/astrocables.htm

Due link (ovviamente ce ne sono altri in Rete) con le istruzioni "Fai da Te":
http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/dslr_serial.shtml
http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html

Cavo USB - Canon / Nikon

Istruzioni "fai da te" https://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=5237

Cavo seriale - Nikon

Cavo di controllo seriale (RS232) collegato alla porta COM o USB (con apposito convertitore Serial to
USB). Attualmente non c'è modo di acquistare un cavo pronto per l'uso per la fotocamera Nikon. Ecco una
discussione su come farlo da soli
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https://www.cloudynights.com/topic/457536-controllo-otturatore-con-cavo-usb-per-nikon/

Trigger Audio Biula - Canon

Il trigger Biula Audio utilizza la porta audio e un cavo speciale per controllare l'otturatore della fotocamera. Le
istruzioni
su
come
costruire
questo
cavo
possono
essere
trovate
qui: http://www.ideiki.com/astro/biula_audio_trigger.pdf
Nota: assicurati che il volume dell'audio sia impostato al massimo!

Le sottosezioni di Canon/Nikon Shutter Cables
Cavo KMtronic
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Cavo KMtronic
Utilizzo della versione 3.50, APT supporta un nuovo tipo di cavo otturatore Canon/Nikon. È molto facile da
realizzare, non richiede competenze elettroniche e nessuna saldatura ! Un altro vantaggio è che non è
necessario un adattatore da seriale a USB, il cavo si collega direttamente a una porta USB. Una volta che il
cavo è pronto, è necessario abilitare l'opzione Cavo dell'otturatore basato su KMtronic nella scheda
Impostazioni principali e selezionare la porta COM nel Controllo dell'esposizione lunga.

Hai bisogno di tre cose principali:

1. Scheda relè USB KMtronic ( https://www.kmtronic.com/usb-relays.html/usb-relay-controller-one-channelpcb.html )
2. Il controllo dell'otturatore più economico possibile per la tua fotocamera
3. Cavo USB

Le altre cose che utilizzerai sono: qualcosa per tagliare i fili, una fascia di isolamento e un cacciavite.
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Passo 1

Tagliare il cavo del telecomando vicino al pulsante per ottenere un cavo più lungo collegato al
connettore. Rimuovere l'isolamento dai fili e collegare il cavo alla telecamera. Accendi la fotocamera. Inizia a
collegare i fili in una coppia per vedere quale coppia scatterà un'immagine (in questo caso è il blu e il
bianco). Non c'è rischio di danneggiare qualcosa! Questo è lo stesso che fa il telecomando ;)

Passo 2

Tagliare il filo non necessario e isolarlo con della fascia. Puoi usare il sacchetto di plastica: taglia una delle
estremità come nella foto (un taglio più piccolo sarebbe meglio :)). Se necessario accorciare un po' le parti
non isolate dei fili e collegarli ai connettori C e NO (lasciare NC libero) utilizzando il cacciavite. Il LED verde si
accenderà durante l'esposizione, quindi potresti voler essere visibile...

Specifico Nikon : il telecomando ha 3 fili giallo, bianco, rosso (R) e due posizioni: premere a metà per mettere
a fuoco e premere a fondo per scattare l'immagine. Crea un contatto tra Giallo e Bianco per mettere a fuoco
e tutti e tre per l'immagine. Quindi la configurazione di lavoro è quella di collegare White+Red a C, Yellow
a NO. Il tuo telecomando potrebbe avere altri colori di filo, ma la logica dovrebbe essere la stessa.
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Passaggio 3

Isolare la scheda in qualche modo. Nella foto è data un'opzione. Altro è utilizzare una fascia isolante bianca
(bianca per vedere il LED verde) e avvolgere entrambi i cavi e la scheda in un unico pacchetto. Se hai una
scatola
di
plastica
adatta,
può
fare
il
lavoro...
Non usare la scatola di metallo!
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Dispositivi GPS
APT è in grado di parlare con vari dispositivi ricevitori GPS a volte chiamati "dongle GPS". Sono supportati
tutti i dispositivi in grado di comunicare con il protocollo NMEA ed esporre una porta COM. Sono supportate
varie app Android e iOS che esportano la posizione dello smartphone come dispositivo NMEA tramite
Bluetooth. Inoltre è possibile utilizzare le letture GPS del computer PrimaLuceLab EAGLE.

Vedere la sezione Dispositivi extra per informazioni su come configurare la connessione a un dongle GPS.

Le coordinate di un dongle GPS sono usate dalla montatura per il Darkness Clock e il DSD Calculator.

Controller/pannelli flat box
APT è in grado di controllare alcuni dispositivi per la presa di appartamenti

•
•
•
•
•

Lacerta - FBC (Flat Box Controller)
Pegasus Astro - FlatMaster
ArteSky - Scatola piatta USB
Generatore di campo piatto GeOptik
Alnitak e clona i dispositivi di campo piatto

Vedere la sezione Dispositivi aggiuntivi per informazioni su come configurare la connessione a un determinato
dispositivo.
La connessione a FBC viene utilizzata da CCD Flats Aid e durante l'esecuzione del piano di imaging Flats
Type (in entrambe le modalità DSLR e CCD/CMOS ). APT sincronizza il lampeggio dello schermo piatto con
l'esposizione in esecuzione.

Vecchi collegamenti
Esistono diverse traduzioni di vecchie versioni della Guida per l'utente. Sono abbastanza diversi da questa
guida, ma si possono trovare utili.

Ръководството на Български
APT-Benutzerhandbuch
Guida utente
Guida non ufficiale in francese
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