EZPlanetary Manuale Utente
introduzione
EZPlanetary è un software semplice e facile di cattura / registrazione del pianeta sviluppato da
QHYCCD. Può controllare le seguenti fotocamere QHYCCD
QHY5L-II-M, QHY5L-II-C, QHY5-II
IMG132E, IMG0H, IMG0L, IMG0S, IMG2S, IMG2S
EZPlanetary offre il controllo dei parametri di base della fotocamera, come il tempo di esposizione,
il guadagno, il bilanciamento del bianco, 8 bit / 12 bit (o 14 bit), mono / colore ecc. L'immagine
video può essere memorizzata nel formato immagine popolare come FIT, BMP, JPG, SER ...
Questo manuale utente vi mostrerà come utilizzare l'EZPlanetary. Si prega di notare che
EZPlanetary offre solo la funzione di acquisizione di base. Se hai bisogno di una ricca funzionalità,
consideri che utilizzi il software gratuito di cattura planetaria di terze parti come FireCapture,
SharpCAP ecc. QHYCCD ottieni il supporto di questi software.
Software Download e installazione
È possibile scaricare il software EZPlanetary nella pagina di download del sito QHYCCD. Otterrete
un file zip dopo il download. Scompattare e eseguire il file EXE. Il software EZPlanetary verrà
installato sul computer. È possibile avviare il software da windows-> start-> QHYCCD Ezplanetary
È necessario installare anche il driver della videocamera. Si prega di consultare il manuale d'uso
della fotocamera.
Se si desidera utilizzare la funzione di trasmissione video in diretta. È necessario installare il driver
WDM di trasmissione. Puoi trovarlo alla pagina di download.
Lingua
Supporto EZPlanetary inglese, cinese, lingua di lingua. Puoi selezionarla da Menu-> Lingua
Connessione alla fotocamera
Collegare il cavo USB tra fotocamera e computer, eseguire il software EZPlanetary. Il nome della
fotocamera comparirà in Menu-> Fotocamera. A destra del nome della fotocamera c'è una lista per
mostrare tutte le modalità di risoluzione e binning della fotocamera supportata. Fare clic su una e la
fotocamera inizierà a catturare.
Dopo che la fotocamera è collegata correttamente, il pannello di controllo a sinistra della
EZPlanetary sarà sbloccato. È possibile provare a regolare l'esposizione e guadagnare ecc.
Ottimizza fotocamera FPS
Durante la prima esecuzione, l'EZPlanetary avrà inizio con un FPS limitato. Poiché non tutti i
computer supportano il massimo FPS della telecamera. Se la larghezza di banda USB supera la
capacità del computer, provocherà un elevato rapporto di frame perduto. Sembra che il software sia
appeso. Per evitare che questa condizione si verifichi al primo utilizzo. EZPlanetary inizia solo a
bassa velocità FPS.
Puoi fare riferimento alle domande frequenti FAQ-> QHY5-II per il metodo dettagliato di
ottimizzazione della fotocamera FPS.

Collegare la fotocamera QHY5-II

Congratulazioni!

Supporta più lingue

Il tempo di esposizione può essere inserito con il pannello di tastiera

Funzione Focus Assistant:
EZP fornisce due assistenti.
Uno è il metodo di riconoscimento dell'utilizzo. Quando si sposta sul pulsante del bordo nel
pannello di messa a fuoco, la messa a fuoco
Apparirà l'immagine di rilevazione. L'area di rilevamento può essere selezionata facendo doppio
clic sulla finestra dell'immagine principale

Quando fuori fuoco, ci sono pochi bordi possono essere rilevati.
Una migliore attenzione darà più margini e il valore sarà più alto

Aprire la finestra del filtro Qualità immagine darà una curva del fuoco. Questa è una curva da
fuoco, attraverso la messa a fuoco e fuori fuoco.

Un altro assistente di messa a fuoco è il metodo FWHM. Il metodo Edge non può dare un buon
risultato per la fonte di punti come la stella. Il metodo FWHM è meglio per ottenere la stella per
ottenere il FWHM del punto stellare. Il fuoco è migliore quando il valore è più piccolo.

Kit istogramma istogramma include istogramma, forma d'onda, mappa degli uccelli e metro medio
e metro di puntamento.

Nel menu-> strumenti vi sono tre nuove funzioni: prova della porta guida, calibrazione della cornice
scura e trasmissione in diretta video.
(Devi installare il driver QHYCCD WDM all'inizio per la funzione broadcast)

Il test della porta guida è quello di verificare l'hardware della porta guida e la connessione tra porta
guida e montaggio

Alcune fotocamere ccd e CMOS non raffreddate emettono molti pixel caldi quando il tempo di
esposizione è lungo.
EZP V3.3 ha la funzione di calibrazione della cornice scura in tempo reale.
Selezionare innanzitutto la voce di menu di calibrazione del telaio scuro, coprire il telescopio o
l'obiettivo e selezionare la cattura della cornice scura.
È possibile impostare la quantità di fotogrammi di stack. Normalmente 10-50 frame è ok per la
calibrazione
Questa è un'immagine scura dell'esposizione QHY5-II di 5sec
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