Tutorial (Imaging): AstroTortilla
Impostazione e utilizzo di AstroTortilla per la risoluzione delle piastre
AstroTortilla è uno di quei programmi che possono sembrare troppo complicati
per impostare e iniziare a utilizzare, quindi questo breve tutorial per coloro che
sono interessati. È comunque un programma che, una volta iniziato a utilizzare,
non ti dispiace di aver dedicato il tempo per installarlo e configurarlo. Meglio di
tutto, AstroTortilla è completamente gratuito e fa miracoli per la risoluzione di
piastre.
Per coloro che ignorano, la risoluzione di piastre è un processo attraverso il
quale il software controlla la tua astrofotografica per i modelli stellari e
determina ciò che stai guardando. Perché questo è in qualche modo
importante, però? Semplice - quando dici che il tuo telescopio va ad un oggetto
spaziale profondo, andrà ad esso ma probabilmente mancherà e non avrà
l'oggetto scelto centrato in vista. Naturalmente, un dignitoso allineamento goto
a tre stelle prima di spostarsi sul tuo obiettivo rimuove molto l'errore ma:
1. L'allineamento goto molto raramente vi fornirà una precisione perfetta.
2. Perché preoccuparsi di raccogliere più stelle e allinearle perfettamente quando
preferisci trascorrere il tempo effettivamente nell'immagine del tuo obiettivo?
È qui che AstroTortilla eccelle. Hai impostato il telescopio e la telecamera CCD,
invia il tuo telescopio al tuo obiettivo e poi dite a AstroTortilla di risolvere il
problema.Catturerà un'immagine con la tua macchina fotografica CCD,
analizzerla per controllare dove stai effettivamente puntando e poi uccidere il
tuo telescopio per rimuovere l'errore goto e centrare il tuo obiettivo. Può anche
eseguire l'iterazione attraverso questo processo fino a quando il tuo obiettivo
non è esattamente centrato all'interno di un margine di errore scelto
(l'impostazione predefinita è 1 arcminute ). Tendo ad avere solo bisogno di una
singola iterazione per ottenere il mio obiettivo perfettamente centrato.
Se sei interessato, dovrai ordinare un paio di cose in anticipo:
1. Il tuo supporto deve essere controllato tramite un computer portatile e simili
a EQMod o ad altri software ASCOM , tramite un'interfaccia USB EQDirect .Questo
è fondamentale perché AstroTortilla deve interfaccia con il tuo supporto
direttamente tramite ASCOM .
2. Scarica l'ultima versione di AstroTortilla gratuitamente da questo link .
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1. Installazione di AstroTortilla
Anche se può sembrare sciocco passare attraverso il processo di installazione,
c'è un po 'che dobbiamo prestare molta attenzione a. Scegliere di
installare AstroTortillanella directory predefinita.

Mentre installiamo tutto da zero, lasciamo l'opzione predefinita "Installa
AstroTortilla, Cygwin, astrometry.net e indici" selezionati con tutto controllato.
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Se fosse tutto installato, ma abbiamo semplicemente voluto ulteriori file di
indice astrometrico (questi sono i file di riferimento che contengono i modelli a
stella che corrispondono alle immagini acquisite e ai file di indice astrometrico
sono diversi per diversi campi di visualizzazione), scegliremo "Installa ulteriori File
di
indice
astrometrico
".
È importante installare Cygwin (parte del pacchetto AstroTortilla ) nella sua
directory predefinita.
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Ora arriviamo allo stadio importante che dobbiamo considerare attentamente.

Puoi avere più telescopi e più fotocamere CCD. La corrispondenza di
questi modelli creerà naturalmente diversi campi di visualizzazione e se
vogliamo installare AstroTortilla armati di tutti i file di indice astrometrico
necessari per lavorare su tutte le tue combinazioni, dovremo calcolare i campi di
visualizzazione prodotti dalla configurazione del campo più stretto e dal tuo
Impostazione più ampia del campo. Ad esempio, dite di avere due telescopi e
una telecamera CCD. Uno produce un campo ampio e un altro campo stretto. È
facile capire l'intervallo di file di indice astrometrico richiesti.
Per calcolare i campi di vista, possiamo utilizzare la calcolatrice gratuita di Sky
of Night per il campo di visualizzazione .
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Puoi trovare il telescopio e la fotocamera CCD elencati e quindi puoi
semplicemente selezionare questi (verificare che i dettagli siano corretti!). La
mia macchina fotografica CCD, la QSI 660wsg-8 , non era nell'elenco e né i miei
telescopi. Quindi, ho verificato i dettagli della mia macchina fotografica CCD
con il produttore, QSI , e poi immessi manualmente i miei primi dettagli del
telescopio (avendo misurato la lunghezza focale esatta in precedenza - vedi un
altro tutorial).
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Ricordo che il mio Borg 77EDII con il mio QSI 660wsg-8 produce un campo visivo
di 1,95 gradi x 1,56 gradi . Adesso inserisco i dettagli del mio secondo telescopio.

6

Infine noto che il mio Altair Astro 8 "RC con il mio QSI 660wsg-8 produce un campo
di
vista
di 39.31
arcminutes
x
31.47
arcminute .
Ora torniamo al processo di installazione di AstroTortilla . In primo luogo
seleziono il mio campo di vista più ampio. Usiamo sempre il numero più grande
dei due. Il mio campo visivo più ampio è 1,95 gradi x 1,56 gradi , quindi prendo il
campo di visualizzazione numero a 1,95 gradi (Il più grande
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numero). Dall'elenco di file di indice astrometrico al livello più ampio , seleziono:
Indice 4212, 4,0 MB, 2-2,83 gradi (120-170 arcmin)

La gamma di 2 - 2.83 gradi chiaramente copre i miei 1,95 gradi . Ora per il campo
di vista più stretto. L'installazione suggerisce di scegliere circa il 20% del nostro
campo di visuale più ristretto, perciò facciamo questo. Il mio campo visivo più
stretto è 39.31 arcminutes x 31.47 arcminute , quindi prendo il campo di
visualizzazione numero ad essere 31.47 arcminutes (il numero più piccolo). Il
20% di esso è 6.294 arcminute . Dall'elenco di file di indice astrometrico a livello
più stretto , seleziono:
Indice 4203, 2.5GB, 5.6-8 arcmin

Questa fascia copre chiaramente il 20% del mio campo visivo più stretto, 6.294
arcminute .

Si prega di notare che l'installazione verranno effettivamente scaricati questi
due file di indice astrometrico e tutti gli altri in-tra loro. Controllando le
dimensioni dei file, i file di indice astrometrico per i campi di visualizzazione più
stretti sono abbastanza grandi e l'intero download probabilmente somma fino a
circa 4,9 GB in totale per i miei telescopi e la telecamera CCD. I tuoi file di
indice
astrometrico
probabilmente
si
differenziano
dalla
mia.
Se infatti hai solo un telescopio e una telecamera CCD, allora è più
semplice. Per esempio, diciamo che ho solo il telescopio Borg 77EDII e
la telecamera QSI 660wsg-8CCD. Abbiamo calcolato il campo visivo per
essere 1,95 gradi x 1,56 gradi Per questa configurazione. Prendiamo quindi il
nostro campo di visibilità più ampio a 1,95 gradi e la più stretta di 1,56 gradi . Il
20% della più stretta è quindi 0.312 gradi (O 18.72 arcminute , moltiplicando
per 60 ) e abbiamo i nostri numeri per la selezione di appropriati file di indice
astrometrico.
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Dopo aver selezionato in modo adeguato i file di indice astrometrici necessari,
procedere con l'installazione e completarlo. Senza dubbio il download di file di
indice astrometrico richiede un po 'di tempo, a seconda della connessione
Internet con il server.

2. Impostazione di AstroTortilla con impostazioni ottimali per la risoluzione di
piastre rapide
Quando si esegue prima AstroTortilla , potrebbe sembrare intimidatorio e forse
anche non finito . È comunque molto potente e non è necessario fare molto per
configurarlo e farlo funzionare.

Prima di riassumere le sezioni di questa finestra. Sotto Telescopio , ci
connettiamo al supporto del telescopio e una volta connessi, ti mostri la
posizione
corrente
del
telescopio
nel
cielo
notturno
e
il
tuo
obiettivo. Fondamentalmente quando si rilascia un comando goto per il
telescopio che è stato colpito al tuo obiettivo, certamente mancherà e noterai
la
differenza
sotto Current e Target .
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In Camera , ci connettiamo alla fotocamera CCD tramite software compatibile
come Nebulosity , MaxIm DL , Backyard EOS , ecc. Possiamo anche chiedere
a AstroTortilla di controllare la telecamera CCD direttamente tramite ASCOM o,
infatti, selezionare la finestra di dialogo Apri file e selezionare un'immagine che
Abbiamo preso con i nostri mezzi (senza chiedere a AstroTortilla di farlo
automaticamente). Qui anche impostare il tempo di esposizione desiderato. A
meno che non si utilizzi attualmente un filtro a banda stretta, di solito è
sufficiente 10 secondi. Se si utilizza un filtro a banda stretta, potrebbe essere
una buona idea passare a un filtro LRGB regolare. Se si utilizza un telescopio
rifrattivo e sono già concentrati con dire, Idrogeno-Alpha (o Sulfur-II ),
utilizzando Rosso sarebbe una corrispondenza vicina alla messa a fuoco
( Green è una buona corrispondenza per Oxygen-III ). AstroTortilla funziona anche
se è comunque un po 'fuori fuoco. Utilizzando un filtro LRGB standard, che è a
banda larga, consentirà una maggiore luminosità e produrrà più stelle per la
risoluzione di piastre in tempi di esposizione più brevi (in particolare
per Luminance ).Una volta risolta la piastra, è sempre possibile tornare al filtro a
banda stretta per l'imaging senza mai toccare la messa a fuoco.
In Solver possiamo personalizzare un paio di impostazioni e questo è quello che
faremo innanzitutto. Queste impostazioni spiegano a AstroTortilla quale campo
di vista ci stiamo affrontando (per farlo iniziare a risolvere le piastre e
permettergli di prendere molto meno tempo), quanti gradi fuori dal tuo
obiettivo che vuoi guardare, la tolleranza al rumore , eccetera.
In Azioni , abbiamo avviato AstroTortilla per eseguire il suo lavoro. E 'di
fondamentale importanza che controlliamo sempre l' ambito di Sync e re-kill per il
target, inquanto verranno assicurati che AstroTortilla faccia il lavoro di centrare il
tuo obiettivo in vista e aggiungendo un punto di sincronizzazione
a EQMod (come
un
punto
di
allineamento
della
stella)
di
conseguenza. Naturalmente puoi anche controllare la terza opzione Ripetere fino
all'interno e immettere una quantità di tolleranza ad arcminute . Si prega di notare
che questo causerà l' AstroTortilla per l'iterazione attraverso il processo almeno
due volte (prima volta per eseguire la correzione iniziale degli errori e seconda
volta per verificare l'esattezza risultante), con più iterazioni possibili a seconda
di quanto lontano dal bersaglio dopo la prima correzione . Il pulsante Capture
and Solve , ovviamente, mette tutto fuori per fare la sua magia.
La prima cosa che faremo è cambiare alcune impostazioni in AstroTortilla , sotto
la sezione Solver . Dal momento che ho due telescopi e una telecamera CCD, ho
due configurazioni che posso usare. Creerò pertanto due file di impostazioni,
uno per ogni configurazione, in modo che in futuro posso caricare quello che mi
serve
e
metterlo
in
fretta.
Le prime impostazioni che modificheremo sono la scala minima E massima
scala . Questi sono dove si dice a AstroTortilla il campo di visualizzazione minimo
e massimo possibile. Diciamo che sto utilizzando il mio telescopio RC Altair Astro
8. Questo ha fornito un campo di vista di 39,31 arcminuti x 31,47 arcminuti con la
mia macchina fotografica a CCD. Lavoreremo con gradi piuttosto che
con arcminute e quindi dividendo questi numeri per 60 ci dà il Il campo visivo
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è 0.655 gradi x 0.525 gradi . Si noti quindi che il massimo è 0.655 gradi e il minimo
è 0.525 gradi . Non dobbiamo essere precisi al 100% (questi numeri sono un po
'arrotondati) e quindi entrerò 0,5 in scala minima e 0,7 in scala massima . È
possibile immettere numeri arrotondati finché la minima scala è al di sotto del
minimo effettivo e il valore massimo della scala è al di sopra del valore effettivo.

Lascerò la larghezza In unità Scala mentre stiamo entrando tutto in gradi. Ora
dobbiamo modificare il raggio di ricerca . Il valore predefinito è di 180 È troppo
alto. Ciò
significa
che AstroTortilla cercherà 180
gradi intorno
al
tuo
obiettivo. Questo è abbastanza selvaggio come se avremmo perso l'obiettivo,
non lo mancheremo di 180 gradi ! Per essere sicuri, metteremo 15 gradi , quindi
entrerò 15 Qui. Tieni presente questo valore se si scopre che AstroTortilla non è
successo a risolvere le tue immagini. Potrebbe essere utile provare ad
aumentarla a 30 O anche 45 nel caso in cui. Non dovresti mai andare
oltre 45 . Allo stesso modo, potresti non essere mai lontano come 15 gradi e
quindi potresti diminuirlo e provarlo. Finché il piatto risolve, più basso è questo
valore, più velocemente funzionerà.
11

Infine, modificheremo le opzioni personalizzate . La prima opzione che esiste per
impostazione predefinita è particolarmente importante, --sigma 1 . Questo
definisce la tolleranza al rumore nell'analizzare l'immagine catturata per la
risoluzione delle lastre. Il valore predefinito di 1 è molto, molto piccolo e
praticamente ogni speck sulla tua immagine può essere considerato una
stella. Anche con una telecamera CCD raffreddata, questo non è certamente il
caso e, infatti, non vogliamo che troppe stelle vengano considerate per risolvere
le piastre, in quanto richiederebbero tempi. Per un'esposizione di 10 secondi
(senza un filtro a banda stretta!), Un valore molto migliore è qualcosa di simile
a 50 A 70 . Infatti, qualsiasi valore tra 50 E 100 È buona a seconda del
numero e della luminosità delle stelle nel tuo campo di vista. Questo valore
viene bilanciato con il tempo di esposizione, come si potrebbe
immaginare. L'avrei impostata a 70 E quindi solo modificare il tempo di
esposizione per soddisfare. Lasciamo i parametri - no-plot e -N nessuno c'è, ma
aggiungere due ancora. Ripetiamo a AstroTortilla il campo di vista che ci
aspettiamo. Per questo, utilizziamo le opzioni -H E -L, che sono il più
ampio campo visivo e il campo di vista più stretto , rispettivamente.
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Mi attacco agli stessi valori come con Scala minima e Scala massima Quindi
immettere -H 0.7 -L 0.5 alla fine delle opzioni personalizzate , dopo aver aggiunto
uno spazio.
Ci sono altre due opzioni personalizzate particolarmente interessanti. Questi
aiutano a velocizzare la risoluzione delle lastre e sono in qualche modo correlati
tra loro. Sono -r e --objs . Il primo, -r , deve essere aggiunto solo come
quello. Questo comando istruisce AstroTortilla per ordinare le stelle in ordine di
più brillante in primo luogo, consentendo così a AstroTortilla di ottimizzare il
processo di risoluzione delle lastre quando si inizia con le stelle più luminose
dell'immagine. La seconda opzione per accelerare la risoluzione di piastre è
piuttosto per assicurarsi che se non riesca, che non riesce più velocemente,
piuttosto che tenerti in attesa. Il comando --objs parametro deve essere
accompagnato da un numero, ad esempio --objs 100 . Quello che fa questo
comando è insegnare a AstroTortilla di utilizzare un massimo di 100 stelle per la
risoluzione
di
piastre
(gli
sviluppatori
consigliano
generalmente
tra 100 e 200 stelle). Dopo aver ordinato in primo piano , sembra una buona idea
limitare
quanti AstroTortilla dovrebbero
utilizzare
come
se
non
fosse successo dopo il primo e più brillante 100 , per esempio, c'è una possibilità
molto buona che semplicemente fallirà.A quel punto, naturalmente, si
aggiusterebbe altri parametri come il tempo di esposizione. Si prega di notare
tuttavia che queste opzioni non sono sempre migliori. A volte puoi includere più
stelle di 100 o non voler limitare il numero di stelle utilizzate. Ciò potrebbe
essere dovuto a errori persistenti di risoluzione delle lastre. Sentitevi liberi di
rimuovere il comando --objs se lo ritenete necessario, anche se il comando r tende ad essere una buona idea di lasciare attivo.
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A causa della lunghezza, non è possibile visualizzare l'intera linea di opzioni
personalizzate nella schermata precedente. Per riferimento, legge:
--sigma 70 --no-plots -N none -H 0.7 -L 0.5 -r --objs 100

Prima di salvare il file delle impostazioni, diciamo che voglio
utilizzare Nebulosity 3 per la mia immagine, con la mia fotocamera CCD QSI
660wsg-8 . Inoltre, faccio le biglie delle mie immagini in 2x2 quando si tratta di
risolvere la piastra, in quanto questo farà brillare l'immagine in maniera
significativa nel tempo di esposizione e farà emergere anche altre stelle. Il
binning ha il vantaggio che la dimensione e la risoluzione dei file sono ridotti di
un fattore di quattro , il che significa che AstroTortilla sarà molto più veloce
nell'elaborazione dell'immagine e della lastra per risolverlo. Per impostare il
software, la fotocamera e il modo di binning che userò, seleziono
semplicemente Nebulosità 2/3 da Fotocamera Quindi fare clic su Setup . Qui,
seleziono QSI 500/600 Dall'elenco, verificare che la directory per Nebulosity 3 sia
corretta e selezionare 2 in Binning . Gli utenti di un DSLR, che non
possono contenere immagini binarie ,
potrebbero
trarre
vantaggio
dall'impostazione della riduzione della scala A 1 sotto Solver .
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Questo ridurrà almeno l'immagine in modo da rendere più veloce il processo e
la lastra. Il binning è assolutamente preferibile ridurre la scala semplice, poiché
abbassa le scale per la sua stessa natura, ma allo stesso tempo produce
un'immagine con più luminosità e più stelle catturate. La riduzione della scala
da sola rende l'immagine più piccola, senza alcun vantaggio aggiunto alle stelle
rilevate.

AstroTortilla è ora personalizzata per il mio Altair Astro 8 "RC e QSI 660wsg-8
in modo da salvare le impostazioni in un nuovo file, nominandolo in modo
appropriato per un futuro riferimento.
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Ora
per
personalizzare AstroTortilla al
mio telescopio Borg
77EDII con
la fotocamera CCD QSI 660wsg-8 . Si nota che il campo visivo è stato calcolato
a 1,95 gradi x 1,56 gradi . Questo definirà nuovamente i nostri valori di scala
minima E massima scala . Entriamo pertanto 1.5 per la Scala minima E 2,0 per
la massima scala . Di nuovo, stiamo arrotondando leggermente al di sotto del
minimo effettivo e al di sopra del massimo effettivo.

Lasceremo il raggio di ricerca a 15 , come prima, e --sigma 70 Nelle opzioni
personalizzate (Per la tolleranza al rumore). Ovviamente cambierò le opzioni H e -L per immettere gli stessi valori come Scala minima e Scala massima . -r e -objs 100 sono aggiunti pure.
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A causa della lunghezza, non è possibile visualizzare l'intera linea di opzioni
personalizzate nella schermata precedente. Per riferimento, legge:
--sigma 70 --no-plots -N none -H 2.0 -L 1.5 -r --objs 100

Le stesse impostazioni in Camera Sono mantenuti, utilizzando la Nebulosità 2/3 ,
la fotocamera QSI
500/600 e
il Binning a 2 (Per
me
personalmente,
ovviamente). Ora salvo queste impostazioni in un nuovo file di impostazioni,
denominandolo in modo appropriato.
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Ora ho personalizzato AstroTortilla sia per i miei telescopi che per i loro campi di
visualizzazione. A seconda della mia impostazione dell'immagine in una
determinata notte, posso caricare il file di impostazioni appropriato. Queste
impostazioni ottimizzano il processo di risoluzione delle lastre per renderlo
significativamente più veloce e sempre fornire una soluzione. Potrebbe essere
necessario modificare il tempo di esposizione per soddisfare se non si trova una
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soluzione quando risolve le lastre o sembra che stia prendendo troppo
tempo. Per riferimento, la risoluzione delle lastre dovrebbe normalmente
richiedere
meno
di 2
minuti per
eseguire
in
totale.
Se per qualsiasi ragione le stelle delle immagini non vengono fuori, e la
risoluzione delle piastre è dunque fallita (difetti ottici, collimazione, messa a
fuoco, ecc.), È possibile aggiungere un'altra opzione personalizzata per distogliere
la restrizione di AstroTortilla su ciò che costituisce una stella. Il comando per
questo è -c , che deve essere seguito da un valore. Come impostazione
predefinita, utilizza AstroTortilla -c 0,01 ma se vuoi rilassarti un po ', puoi
aggiungere -c 0.02 alle tue opzioni personalizzate . Se lo aumenta, fai così piccole
quantità, come -c 0.02 .

3. Utilizzo di AstroTortilla per la risoluzione di piastre
Con il file di impostazioni appropriato caricato (per la configurazione
dell'immagine utilizzata), la prima cosa che dobbiamo fare è collegarsi al nostro
supporto
telescopico
tramite ASCOM . Quindi,
selezioniamo
il telescopio
ASCOM dall'elenco in alto e confermiamo tramite la finestra di
dialogo ASCOM che si apre (sto usando il simulatore per questo tutorial!).
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Una volta collegato al telescopio, ho emesso un comando goto in Stellarium per
uccidere il telescopio alla nebulosa del velo .
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Con il telescopio su bersaglio è possibile misurare un'idea dell'errore nell'ambito
di Telescopio all'interno di AstroTortilla (confrontando le coordinate Current to
Coordinate). In una situazione reale, la differenza qui sarà molto più grande
(ricordi che sto usando il simulatore per questo tutorial!). Con
il monitoraggio visualizzato sotto Target , siamo pronti per risolvere le piastre.
Ora dovremo connetterti alla telecamera CCD. Hai una scelta di cosa fare
qui. Aprire il programma e collegarsi alla fotocamera CCD all'interno del
programma. Una volta collegato alla telecamera CCD, seleziona il programma
dall'elenco in AstroTortilla se non l'hai già fatto prima (quando hai creato il file
delle
impostazioni).
È importante avviare il programma e connetterti in precedenza alla propria
telecamera CCD, poiché AstroTortilla emetterà comandi al programma stesso
per avviare la cattura, dopo di che scaricherà l'immagine risultante e avviare la
risoluzione delle lastre. Se il programma non è elencato su AstroTortilla o per
qualche motivo non funziona come previsto, puoi sempre acquisire l'immagine
all'interno del programma e salvarlo da qualche parte. Quindi, in AstroTortilla ,
selezionare la finestra di dialogo Apri file per la fotocamera e più tardi quando
iniziamo a risolvere il piatto, ti chiederà di aprire il file di immagine. Ciò
garantisce che AstroTortilla sia molto universale. È inoltre possibile collegarsi
direttamente alla fotocamera CCD selezionando la Fotocamera ASCOM e
selezionando il driver appropriato dall'elenco che verrà installato se in passato
hai utilizzato la fotocamera CCD. Se stai utilizzando AstroTortilla per acquisire e
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scaricare l'immagine stessa (e non proporre la finestra di dialogo Apri file ),
impostare anche un tempo di esposizione appropriato. 10 secondi tendono ad
essere molto adatti e si consiglia di non far esposizioni troppo lunghe, anche se
si può anche fare 20 secondi o giù di lì. Al di sotto di un minuto è sempre
buona.
Prima di iniziare a risolvere le piastre, controllare l' ambito di sincronizzazione e
il re-kill per il target in Azioni . Il primo assicura che un punto di allineamento sia
aggiunto a simili a EQMod (questo agisce come un allineamento a stella, che
rende più precisi i comandi futuri di goto). La seconda assicura che l'obiettivo
sia fisicamente centrato dopo che la lastra di AstroTortilla risolve, che è l'idea
principale dietro di noi anche usando AstroTortilla per cominciare.

Per iniziare a risolvere le piastre, basta fare clic sul pulsante Acquisisci e Risolvi e
vederlo accadere. Nella mia esperienza, una piastra che risolve l'iterazione
mette a fuoco i miei oggetti perfettamente ma se vuoi essere molto precisa,
controlla la terza opzione Ripeti fino all'interno e inserisci una corrispondente
precisione in arcminutes . Si prega di notare che questo provocherà
ripetutamente il processo di risoluzione delle lastre fino a raggiungere la
precisione desiderata. Al minimo, si verificheranno due processi di risoluzione
delle lastre: il primo per eseguire il centraggio iniziale al tuo obiettivo e il
secondo per verificare che sia nell'ambito della precisione desiderata.Parlando
dall'esperienza personale, trovo che il mio obiettivo è sempre puntato centrato
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nel campo della vista della mia fotocamera senza utilizzare il Repeat
finoall'opzione, con una sola risoluzione.
In ogni caso, quando è felice, fai clic su Cattura e risolvi . AstroTortilla catturerà
per la prima volta la tua immagine, lo scaricherà e inizierà a risolvere le piastre
(se hai scelto di fornire un file di immagine da soli tramite la finestra di dialogo
Apri file , ti chiederà solo il file di immagine). Il processo di risoluzione delle
piastre inizia dalla ricerca dei suoi file di indice astrometrico (quelli scaricati per
l'installazione) per una partita, calcolando quanto sei lontano, spostando
correttamente il telescopio e sincronizzando la differenza come punto di
allineamento goto in EQMod . Le successive iterazioni di questo processo
dipendono da voi (dipendenti dalla precisione prescelta per la ripetizione).
Questo conclude come utilizzare AstroTortilla . È davvero così facile e dopo
averli personalizzati per le tue possibili impostazioni del telescopio, la
risoluzione di piastre dovrebbe essere un processo veloce. Assicurarsi di
giocare in giro con il tempo di esposizione se non viene fornita una soluzione
con un'esposizione di 10 secondi ma ricorda che meno di un minuto è
buono. Troppo lungo il tempo di esposizione richiede praticamente più tempo
per catturare e non sarà veramente necessario per risolvere le
piastre. Ovviamente puoi giocare anche con il valore --sigma . Diminuirlo per
includere più stelle e aumentarlo per respingere le stelle dimmer.

4. Ottimizzare ulteriormente la velocità di soluzione delle piastre
Dopo aver utilizzato AstroTortilla per risolvere con successo un paio di volte,
noterai un motivo. Poiché si dispone di un gran numero di file di indice
astrometrico
scaricati
e
memorizzati
per
la
risoluzione
di
piastre, AstroTortilla cercherà di guardarli fino a trovare una corrispondenza con
l'esposizione e poi la sua magia. Se guardi da vicino, sembra che troverà
sempre una corrispondenza per la tua particolare coppia di telescopi in un file
di indice astrometrico, o due o tre, ma non sembra mai utilizzare gli altri file di
indice astrometrico. E 'normale. Durante l'installazione, molti file di indice
astrometrico sono stati scaricati in base ai limiti del campo di
visualizzazione. La maggior parte di questi, però, non sono necessari (come
dimostrato dai successi di risoluzione dei piatti). Possiamo utilizzare questo
fatto per produrre un'ulteriore ottimizzazione della velocità per risolvere la
piastra.
Per determinare in modo preciso i file di indice astrometrico utili, è necessario
utilizzare il Visualizzatore di Log accedere al menu Strumenti e fare clic
su Visualizzatore log . Questo aprirà una nuova, piccola finestra sul lato.
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Conserva Info Selezionati dall'elenco e adesso eseguire la soluzione del piatto
come al solito. Gli eventi che appaiono e scompaiono rapidamente nella parte
inferiore diAstroTortilla verranno elencati in sequenza nel Visualizzatore Log . Puoi
scorrerle per vedere cosa è successo nel tempo. È anche possibile scorrere a
destra per vedere quale file di indice astrometrico è stato esaminato, al
momento.
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Alla fine sarà successo risolvere risolvere e ti dirà così, mostrando quale file di
indice astrometrico è stato il successo in corrispondenza della tua
esposizione. Prendi nota del nome del file di indice astrometrico. Ricorda che
da un bersaglio al successivo, può finire per risolvere con successo un altro file
di indice astrometrico, anche se di solito questo è adiacente (per esempio, può
normalmente avere successo utilizzando l' index-4206-11.fit Ma un'altra notte in
un'altra regione del cielo notturno riuscirà ad usare l' index-420610.fit ). Normalmente sembra che due o tre file di indice astrometrico fanno il
lavoro per una particolare coppia di telescopi. Da notare che, come nel mio
caso, se usate coppie di telecamere diverse, avrai senza dubbio un paio di utili
file
di
indice
astrometrico
per
ogni
coppia
di
telecamere.
Una volta che hai determinato quali file di indice astrometrico lo fanno per te,
puoi spostare fisicamente quelli inutilizzati dalla cartella abituale in modo che
essi sianomancanti durante la risoluzione di piastre e quindi AstroTortilla non
spreca tempo a guardarli (in quanto inutili Comunque). Per accedere ai file di
indice astrometrico che hai, supponendo di aver installato tutto nelle directory
predefinite, vai alla seguente cartella:
C: \ cygwin \ usr \ share \ astrometria \ dati

Ecco la mia stessa cartella:

Ci sono chiaramente un buon numero di file di indice astrometrico lì, come per
la mia installazione di AstroTortilla . Ora, diciamo che abbiamo determinato che
in realtà solo i seguenti sono stati utili per me:
index-4206-09.fit
index-4206-10.fit
index-4206-11.fit

E 'quindi un semplice processo di selezione di tutti gli altri file di indice
astrometrico (solo i file con .fit come estensioni di file) e spostandoli in una
sottocartella personalizzata creata, denominata Not Useful .
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Sopra dimostro la cartella creata non Utile , la selezione di tutti i file di indice
astrometrico tranne quelli utili, spostando quelli selezionati nella cartella Non
Utile e quindi come sono disponibili i soli file di indice astrometrico disponibili . Per
esperienza, questo dovrebbe rendere un disco che risolve solitamente
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circa 30 secondi (come riportato da AstroTortilla ) riuscire in poco meno
di 5 secondi. Questo è certamente un grande affare. Il motivo per cui i file di
indice astrometrico non sono semplicemente cancellati è perché possiamo
effettivamente averne bisogno in futuro, che ci porta alla caveat di questa
tecnica
di
ottimizzazione.
Il caveat è che se non si sperimenta con una soluzione di piastra sufficiente per
sapere quali file di indice astrometrico sono davvero utili, si può finire per
spostare uno utile in modo accidentale e causare quindi la risoluzione di piastre
a non riuscire a quel particolare obiettivo. Questa è una cosa semplice da
risolvere comunque. Basta accedere alla cartella Non Utile e spostare
nuovamente un file di indice astrometrico. Scegliere uno superiore o inferiore a
quelli attualmente disponibili . Ad esempio, se ho i tre precedenti, ma la
soluzione di piastra non è riuscita, sceglierei di tornare indietro indice -420608.fit O index-4207-00.fit . Vorrei spostare solo una sola e riprovare a risolvere la
piastra fino a quando non riesce perché non c'è alcun punto di deviare troppo
lontano dai file di indice astrometrico di solito utile o introducendo troppi nuovi
nella
nostra pila
di disponibilità .
Una nota finale è che poiché si è già nella cartella che memorizza tutti i file di
indice astrometrico di .fit , è possibile anche eseguire il backup da qualche
parte. Se si sceglie di reinstallare AstroTortilla per qualsiasi motivo, è possibile
saltare in avanti e non scaricare alcun file di indice astrometrico. Invece, puoi
copiare-incollare il backup di tutti i file .fit . Ciò consente di risparmiare molto
tempo quando si tratta di installare AstroTortilla .

5. Le cose da provare quando la risoluzione di piastre non riesce a centrare
l'obiettivo o non riuscirà completamente
Anche se questo tutorial finora ha riguardato quali file di indice astrometrico da
scaricare e come configurare correttamente AstroTortilla , ci sono sempre
rapporti di utenti che non sperimentano nulla, ma che non hanno risolto gli
eventuali eventi di risoluzione delle lastre o che non centrano il target in modo
perfetto. Se AstroTortilla è riuscito a risolvere la piastra e sembra non mettere a
fuoco il tuo obiettivo, invece di metterlo costantemente fuori centro, il tuo
problema è correlato a diverse epoche utilizzate dal supporto e
da AstroTortilla . Gli utenti epoche possono scegliere tra la maggior parte del
software sono J2000 e JNow. Per impostazione predefinita, AstroTortilla utilizza
l'epoca JNow .
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Questo va bene finché il tuo supporto sta usando, ad esempio, JNow . Se si
utilizza EQMod per controllare il supporto, è possibile impostare l'epoca di
montaggio che si desidera nell'ambito del programma di installazione del
driver nell'EQMod Toolbox .
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La chiave è semplicemente assicurarsi che le epoche di Mount e AstroTortilla
siano d' accordo. In questo modo il comando di correzione degli errori goto
inviato da AstroTortilla al supporto viene interpretato come previsto. Non vi è
alcun vantaggio specifico per utilizzare JNow su J2000 tuttavia, quindi non
stressare
a
questo
proposito.
Cosa succede se AstroTortilla sembra avere successo con piastra per risolvere il
tuo obiettivo, ma poi si blocca sul "ri-centraggio " Processo e il tuo montaggio
non fa nulla? Questo è un problema comune che tende ad essere risolto con il
parcheggio del supporto, spegnimento, riaccensione e ripetizione. Tuttavia, a
volte il problema è testardo, o non si può voler parcheggiare il supporto e
crollare il suo potere. Questo viene risolto interrompendo EQMod dalla
memorizzazione dei punti di allineamento della stella quando AstroTortilla invia
il comando Sync . Tutto quello che devi fare è selezionare la finestra di dialogo in
base all'interfaccia utente in Allineamento / sincronizzazione . È inoltre necessario
fare clic sul pulsante Cancella Allinea dati per eliminare tutti i punti di
allineamento della stella salvati finora.
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L'impostazione
predefinita
in Interfaccia
utente in Allineamento
/
sincronizzazione in EQMod è Append su Sync . Questa impostazione aggiunge
nuovi punti di allineamento della stella quando un comando ASCOM Sync viene
inviato da software come AstroTortilla (o Stellarium tramite StellariumScope , per
esempio).L'impostazione Dialogo base consente agli utenti di immettere
manualmente i dati del punto di allineamento della stella. Questo ignora tutte
le funzioni di ASCOM Sync Comandi e quindi corregge il problema di "ricentraggio " in AstroTortilla .
Le suddette copertine se la tavoletta AstroTortilla risolve ma non centra con
successo il tuo obiettivo. Tuttavia, che cosa succede se AstroTortilla non risolve
affatto? L'errore comune qui è "Il campo 1 non ha risolto" , solitamente dopo alcuni
minuti di attesa frustrante. La prima cosa da provare è aumentare il tempo di
esposizione su AstroTortilla (o il software di acquisizione immagini che si sta
utilizzando). Innanzitutto, assicurarsi di non utilizzare un filtro a banda stretta
di fronte al sensore (se si utilizza una fotocamera CCD monocromatica).
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Personalmente ho sempre trovato sufficienti 20 secondi con un filtro Luminance ,
guardando telescopi che vanno tra il rapporto focale f / 4.5 e f / 5.5 . Se ciò non
funziona, è possibile provare ad abbassare il valore nel parametro -sigma nelle opzioni personalizzate . Abbassando --sigma , altri oggetti rilevati
nell'esposizione saranno trattati come stelle per il confronto con i file di indice
astrometrico. Se il valore corrente è di 70 , è possibile provare valori
come 50 , 30 , 20 , ecc. Evitare valori inferiori a circa 10 tuttavia.
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Se il tempo di esposizione è stato aumentato e il tuo valore --sigma è diminuito,
ma non sta ancora ottenendo la risoluzione di piastre per funzionare, puoi
aumentare il raggio di ricerca . 15 dovrebbe funzionare perfettamente ma questo
può essere aumentato a 30 o anche 45 . Non dovresti aver bisogno di andare
alti ma non c'è niente di sbagliato con i valori di 45 o più bassi.
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Nel disgraziato scenario in cui si sta ancora avendo problemi di risoluzione
delle piastre con AstroTortilla , è giunto il momento di esaminare nuovamente i
file di indice astrometrico. Per impostazione predefinita, AstroTortilla scarica la
serie 4200 di file di indice astrometrico, basati sul catalogo 2MASS star. Tuttavia,
in particolare per le impostazioni a campo ampio, la serie 4100 di file di indice
astrometrico può essere molto meglio. Questi sono basati sul catalogo
Star Tycho2 . Lo scaricamento può essere eseguito eseguendo nuovamente
il programma di installazione di AstroTortilla , selezionando solo per installare
ulteriori file di indice astrometrico.

Nella schermata successiva, è necessario controllare
l'opzione "Indici Tycho2 per FOV oltre i 3 gradi (339 MB)" .
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per

abilitare

L'attivazione di questa opzione disattiva la selezione del file di indice
astrometrico
sottostante. Non
preoccuparti. Continuando
l'installazione
verranno effettivamente scaricati l'intero set di 4100 serie di file di indice
astrometrico, a soli 339 MB . Una volta scaricati, vale la pena provare ancora
una volta a risolvere le piastre. Se funziona, puoi nuovamente perfezionare le
impostazioni. Forse con la serie 4100 di file di indice astrometrico scaricati, è
possibile
utilizzare
un'impostazione personalizzata di --sigma
70 e raggio di ricerca di 15 .
Sebbene non sia necessario scaricare nuovi file di indice astrometrico (come è
possibile utilizzare l'impostazione AstroTortilla per eseguire questa operazione),
è possibile accedere a questi file direttamente agli indirizzi Astrometry.net per i
file di indice astrometrico serie 4100 e 4200 . A questi indirizzi è possibile
scaricare i singoli file di indice astrometrico e inserirli nella cartella desiderata:
C: \ cygwin \ usr \ share \ astrometria \ dati

Tradotto in modo automatico e contiene errori di traduzione, l'originale in inglese sul sito:
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sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUp8jzv5TVAhWp
KMAKHYjVDoUQFghIMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.lightvortexastronomy.com
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