Guida utente
(v2.00)

Per poter usare il software Astro Photography Tool – APT con la tua camera Canon EOS devi seguire
questa procedura – da qui in poi chiamata “Preparazione Camera”. Può essere una buona idea
stampare questa procedura per l'utilizzo sul campo.

1. Connetti il cavo USB dalla camera al PC. Se è previsto, collega anche il cavo per la posa B.
2. Imposta la modalità M (manuale). Se hai la modalità B, usala per le pose più lunghe di 1 secondo.
Lascia la modalità M per pose inferiori al secondo.

3. Se hai un settaggio “Communication” nel menu della camera, impostalo su “PC connection”.
4. Disattiva l'autofocus se usi teleobiettivi o obiettivi tradizionali.
5. Se vuoi usare il blocco dello specchio, per evitare le vibrazioni, tramite il cavo per la posa B, attiva
l'opzione “Mirror lockup” dalla sezione “Custom Functions” del menu della tua camera. APT è invece
in grado di impostare questa opzione in automatico con le camere che hanno il solo cavo USB,
quelle con processori Digic III e Digic IV.
6. Accendi la camera. Aspetta alcuni secondi e poi chiudi tutti i programmi che sono eventualmente
partiti, come ad esempio le Canon EOS Utility.
7. Accertati che il led rosso non stia lampeggiando. Se la tua memoria è piena di foto, potrebbe volerci
un po' di tempo.
8. Clicca sul pulsante Connect, che si trova nella tabella “Camera”.
Ecco una breve guida utente per APT. E' importante notare che APT usa librerie Canon e ASCOM per
comunicare con camere EOS e CCD, quindi esistono delle limitazioni che non possono essere evitate.
Abbiamo provato comunque ad aggirarne alcune per migliorare il loro controllo nel campo
dell'astrofotografia.
I.

Installazione
L'installazione è molto semplice. Nel file zip ci sono tutti i files per l'installazione. Scompattalo in
una cartella temporanea e esegui setup.exe.

Prima di eseguire eventuali aggiornamenti di versione o dalla versione dimostrativa, disinstallate
la versione precedente e ricordate che il file APT.XML contiene tutti i dati dei vostri piani,
quindi salvatelo e ripristinatelo dopo la nuova installazione..

E' buona cosa installare l'ultima versione delle Canon EOS utility per avere i drivers che
permettano la connessione con la camera da parte di Windows.

Se hai bisogno di usare dispositivi ASCOM, come camere CCD, montature, focheggiatori o
ruote porta-filtri, dovrai installare la piattaforma ASCOM v6 o superiore.

II.

Esecuzione di APT (EOS o CCD)
La prima volta che APT parte lo fa in modalità DSLR (macchina fotografica). Questo significa
che vedrai tutte le opzioni per ripresa con camere Canon EOS. Per cambiare la modalità
operativa, tieni premuto lo Shift mentre clicchi sul pulsante Connect (Shift+Connect). Si aprirà
una finestra che permette di scegliere la modalità CCD o DSLR.

Una volta cambiata la modalità, APT se la ricorda finché non viene cambiata di nuovo con
Shift+Connect.

III.

Supporto per più camere
L'installazione crea tre icone chiamate “APT”, “APT Camera 1”, “APT Camera 2”. Le prime due
possono essere utilizzate se hai una camera sola. L'ultima viene usata se c'è un'altra camera.
Non c'è un limite al numero di camere. Se ne vuoi altre, crea un nuovo collegamento ad
APT.EXE e metti il numero della camera come parametro di partenza (dai un'occhiata al
collegamento “APT Camera 2”). Per ogni camera, APT creerà una cartella denominata “Camera
X” nella tua installazione e ci metterà dentro le immagini riprese con quella camera, ordinate per
data.

Suggerimento. Accendete le vostre camere EOS sempre nella stessa sequenza. La prima ad
essere accesa verrà vista come Camera 1 da APT, la seconda come Camera 2 e così via.

IV.

Connessione alla Camera (EOS)
Prima di tentare la connessione, accertati di aver seguito tutti i punti della lista “Preparazione
Camera” all'inizio di questo documento.

Clicca sul pulsante “Connect” che si trova nella tabella “Camera” e dai un'occhiata al pannello
dei messaggi nell'area in basso a sinistra. Qui ci saranno dei messaggi sia se la connessione ha
avuto successo oppure no. Se ci sono dei problemi, esci da APT, spegni la macchina e rifai tutti i
passi della lista “Preparazione Camera” di nuovo.

Se la tua camera ha un processore Digic III o Digic IV, quando sei connesso vedrai il numero di
scatti effettuato nell'area dei messaggi.

V.

Connessione alla Camera (CCD)
Prima di tentare la connessione assicurati che la camera CCD sia connessa al computer ed
alimentata correttamente.

Clicca il pulsante “Connect” nella tabella “Camera” per aprire il selettore di camere ASCOM. Qui
devi selezionare la tua camera CCD dall'elenco ed eventualmente impostarne i parametri. Fatta
la selezione, dai un'occhiata all'area messaggi in basso a sinistra. Qui avrai messaggi sia che la
connessione sia stata completata oppure no.

Una volta che APT stabilisce correttamente la connessione, si connetterà automaticamente a
questa camera ogni volta che clicchi sul pulsante “Connect”. Se vuoi cambiare il tipo di camera
con il selettore ASCOM, tieni premuto lo Shift mentre clicchi su “Connect”.

VI.

Cavi aggiuntivi (seriali, Shoestring DSUSB, Biula Audio)

Ci sono tre possibilità di controllare lo scatto di una Camera EOS con processore Digic II – cavo
seriale, DSUSB di Shoestring e l'attivatore audio Biula.

L'elenco di cavi seriali testati con APT è:

Astronomiser - http://www.astronomiser.co.uk/300d.htm
Pierro-Astro

–

include

il

convertitore

RS232

ad

astro.com/ControleAPN.html#1

USB.

http://www.pierro-

Hap Griffin Astro-Cables - http://www.hapg.org/astrocables.htm

In generale comunque, tutti i cavi seriali dovrebbero funzionare.

Shoestring Astronomy DSUSB -

http://www.store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm

Istruzioni su come costruire un attivatore audio Biula possono essere trovate qui:

http://www.ideiki.com/astro/biula_audio_trigger.pdf

Prima di usare l'attivatore audio Biula assicurati che l'audio del tuo PC sia al massimo!
VII.

LiveView/Anteprima Immagine (EOS)
Quando la tua camera EOS è connessa correttamente ad APT, puoi iniziare ad inviarle dei
comandi. Dalla tabella Camera puoi impostare il tempo di posa e la sensibilità ISO. Questi valori
riguardano lo scatto singolo mediante il bottone “Shoot”. E' indispensabile che il “Mirror Lockup”
(blocco dello specchio) sia impostato su OFF per poter usare il pulsante “Shoot”. Se “Image
preview” (anteprima immagine) è on puoi vedere l'immagine live. (Vedi sezione IX)

Se la tua camera supporta il LiveView lo puoi abilitare tramite il pulsante “Live View”.
L'immagine del LiveView verrà mostrata nell'area di anteprima. L'ISO e i parametri di
esposizione saranno applicati anche al LiveView, quindi li puoi variare per ottenere l'immagine
desiderata. Normalmente, APT aggiusterà questi parametri per ottenere la maggior sensibilità
possibile (se vuoi disattivare questo automatismo, togli la spunta dall'opzione “LV Automation”
dalla tabella Settings)

C'è l'opzione per impostare uno zoom di 5x o 10x. Prima di impostare lo zoom, puoi cliccare
sulla zona che vuoi ingrandire. Per ora, l'opzione 10x agisce solo sul centro dello zoom
precedente. Usa i pulsanti “Zoom+” e “Zoom-” per cambiare l'ingrandimento.

Il bottone Target (mirino) è proprio accanto allo Zoom. Ha tre stati possibili: spento → crocicchio
→ campo oggetto → spento. Questi stati usano l'area di anteprima e funzionano con o senza
connessione alla camera, durante il LiveView e anche con immagini aperte. Il crocicchio è
pensato per aiutarti in tutte le fasi in cui è richiesto un allineamento preciso: bigourdain,
impostazione del goto della montatura e altre cose simili. Tieni premuto lo Shift e trascina con il
mouse per spostare il centro del crocicchio. Tieni premuto il CTRL e muovi orizzontalmente il
mouse per ruotare il crocicchio. Tenendo premuto lo Shift o il CTRL e cliccando due volte
ripristina la posizione iniziale del crocicchio. La modalità “campo oggetto” mostra una forma ad
ovale di grandezza uguale a quella dell'oggetto corrente, calcolando il campo inquadrato della
camera. Per saperne di più, consulta la sezione Tools.

Suggerimento. Se la tua camera supporta il LiveView, quando questo sta operando puoi
scattare una foto di prova cliccando sul pulsante Shoot, a prescindere da quale sia lo stato del
blocco dello specchio. E' utile quando stai cercando di inquadrare un oggetto debole.

VIII.

LiveView/Anteprima Immagine (CCD)
Quando la camera CCD è connessa correttamente ad APT, puoi inviarle dei comandi. Dalla
tabella Camera puoi impostare tempi di posa e binning. Queste impostazioni valgono per le
pose singole lanciate dal pulsante “Shoot”. Se l'anteprima immagine è attiva, puoi vederla
nell'area immagine. (Vedi sezione IX)

Il LiveView per i CCD è una ripresa ciclica di immagini senza fine che non vengono
memorizzate nel computer. Il binning e la lunghezza di posa valgono anche per il LiveView,
quindi puoi usarli per aggiustare l'immagine; particolarmente utile mentre si fa il fuoco.

Il bottone Target (mirino) è proprio accanto allo Zoom. Ha tre stati possibili: spento → crocicchio
→ campo oggetto → spento. Questi stati usano l'area di anteprima e funzionano con o senza
connessione alla camera, durante il LiveView e anche con immagini aperte. Il crocicchio è
pensato per aiutarti in tutte le fasi in cui è richiesto un allineamento preciso: bigourdain,
impostazione del goto della montatura e altre cose simili. Tieni premuto lo Shift e trascina con il
mouse per spostare il centro del crocicchio. Tieni premuto il CTRL e muovi orizzontalmente il
mouse per ruotare il crocicchio. Tenendo premuto lo Shift o il CTRL e cliccando due volte
ripristina la posizione iniziale del crocicchio. La modalità “campo oggetto” mostra una forma ad
ovale di grandezza uguale a quella dell'oggetto corrente, calcolando il campo inquadrato della
camera. Per saperne di più, consulta la sezione Tools.

IX.

Tabella Camera (EOS)
○

Object Name (nome oggetto)
Puoi impostare un nome che verrà usato come suffisso per le immagini salvate nel PC. Per
esempio, inserendo “M11_” l'immagine salvata si chiamerà “M11_ IMG_5034.JPG”. Nella
versione registrata, questo valore viene mantenuto tra riavvii del programma.

○ Exposure (tempo di posa) – contiene un elenco di pose preimpostate che possono essere
usate sia per pose singole tramite il pulsante “Shoot”, sia per il LiveView. Se vuoi impostare
una posa più lunga di 30 secondi, o una lunghezza che non compare nell'elenco, scegli

l'opzione “Bulb” e inserisci la durata in secondi nel riquadro “Bulb seconds” a destra della
lista.

○ ISO – imposta la sensibilità ISO da usare nelle immagini singole o nel LiveView.
○ Image Quality (qualità immagine) – imposta la qualità da utlizzare nella ripresa di immagini
singole mediante il pulsante “Shoot”.

○ AV – imposta l'apertura dell'obiettivo collegato alla camera.

○ AntiVibration pause (pausa antivibrazione) – Questo parametro viene usato sia durante le
pose pianificate, sia durante le pose bulb. Definisce quanti secondi attendere dopo l'alzo
dello specchio prima di iniziare la posa vera e propria. E' molto utile quando il movimento
dello specchio causa problemi alla tua configurazione. Consigliamo di sperimentare diversi
valori per trovare l'ottimale. Tieni presente che in alcune posizioni le vibrazioni saranno più
nocive che in altre.
Se la camera supporta il LiveView puoi impostare “Long exposure control” su “Virtual” (vedi
prossimo punto). In questo modo, APT simulerà il blocco dello specchio tramite LiveView. E'
una possibilità comoda quando non hai il cavo per la posa b o quando vuoi usare un cavo
solo. Fa attenzione al fatto che in questa modalità le lunghe pose produrranno un
pronunciato effetto rumore dovuto al calore!

Seguendo i prossimi due links potrai confrntare il livello di rumore che viene generato in 25s
di LiveView. Entrambe le immagini sono RAW ottenute da una Canon 1000D.

25s LiveView + 65s di posa, temperatura ~19°C [Link]
25s Mirror Lock + 65s di posa, temperatura ~19°C [Link]

Se vuoi impostare la pausa antivibrazione a 0, assicurati che “Mirror Lockup” (blocco dello
specchio) sia su OFF.

Se vuoi l'antivibrazione maggiore di 0 e vuoi usare un cavo di posa b, devi impostare “Mirror
Lockup” su ON.

APT abilita e disabilita l'opzione “Mirror lockup” per camere con processore Digic III e
Digic IV.

Tutte le camere con processore Digic IV possono eseguire il vero blocco dello
specchio con il solo cavo USB. Gli altri modelli invece necessitano del cavo per posa
B separato. Per maggiori informazioni, visita la pagina “EOS models matrix” sul nostro sito.

Ci sono tre possibili cavi per posa B:

- DSUSB/DSUSB2 di Shoestring Astronomy. Ona volta impostata l'opzione DSUSB o
DSUSB2 nel menu “Long exposure control”, APT cercherà di collegarsi all'interfaccia. Puoi
trovare
più
informazioni
sui
cavi
DSUSB/DSUSB2
su

http://store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm
- Qualsiasi cavo di controllo seriale (RS232) collegato ad una porta COM o USB (con
adattatore Usb-seriale appropriato). APT è stato testato con svariati cavi. Da un'occhiata alla
sezione VI per una lista completa.
-

Attivatore

audio

Biula.

Puoi
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per

l'assemblaggio

qui:

http://www.ideiki.com/astro/biula_audio_trigger.pdf

○

Long exposure control (controllo pe posa B)
In questa lista vedrai l'opzione “Virtual”, tutte le porte seriali (COM) rilevate, inclusi gli
adattatori USB-seriali, DSUSB, DSUSB2 e Biula Audio Trigger.

“Virtual” piloterà la camera solo tramite l'unico cavo USB. NOTA: questa opzione funziona
solo con modelli usciti dopo il 2006.

Scegliendo qualunque porta COM, APT userà un cavo per posa B di tipo seriale sia per
pilotare lo specchio, sia l'otturatore. APT viene testato con molti cavi. Vedi la sezione VI per
l'elenco completo.

Le opzioni DSUSB o DSUSB2 causano una ricerca nel computer dell'interfaccia che verrà
poi utilizzata per comandare sia lo specchio, sia l'otturatore. Maggiori informazioni su queste
interfacce si trovano su http://store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm

Biula Audio Trigger userà l'uscita audio del PC per comandare l'otturatore tramite
un'interfaccia facile da assemblare. Assicurati che il volume audio del PC sia al massimo.

Suggerimento. Se continui a collegare questi cavi sempre alla stessa porta USB del PC, la
corrispondente porta seriale sarà sempre la stessa e non dovrai mai cambiare i settaggi.

○

Image preview (anteprima immagine)
On – mostra l'immagine nell'area di anteprima dopo ogni posa. L'immagine verrà scalata per
essere visualizzata per intero.
Off – non mostra l'anteprima.
On (1:1) – mostra la parte centrale dell'immagine senza adattarla allo spazio disponibile,
quindi con un fattore 1:1.
On (1:1) Scroll – come la precedente, ma verranno mostrati dei comandi per scorrere l'area
da visualizzare. Usa il rettangolo centrale per tornare al centro dell'immagine.

Suggerimento. Se clicchi due volte su una freccia per lo scorrimento, ti muoverai fino al
bordo dell'immagine in quella direzione.

○ Image Destination (destinazione immagine)
Puoi scegliere dove salvare le immagini riprese – “Camera”, “PC” o “Camera e PC”. Questo
parametro può essere alterato anche mentre la camera è connessa.

○

X.

White Balance (bilanciamento del bianco)
Da questa lista viene impostato il bilanciamento da utilizzare.

Tabella Camera (CCD)
○ Object Name (nome oggetto)
Puoi impostare un nome che verrà usato come suffisso per le immagini salvate nel PC. Per
esempio, inserendo “M11_” l'immagine salvata si chiamerà “M11_ IMG_5034.JPG”. Nella
versione registrata, questo valore viene mantenuto tra riavvii del programma.

○ (tempo di posa) – contiene un elenco di pose preimpostate che possono essere usate sia
per pose singole tramite il pulsante “Shoot”, sia per il LiveView. Se vuoi impostare una posa
più lunga di 30 secondi, o una lunghezza che non compare nell'elenco, scegli l'opzione
“Bulb” e inserisci la durata in secondi nel riquadro “Bulb seconds” a destra della lista.

○ Bin – contiene la lista delle opzioni di binning per la camera selezionata, da usare nelle pose
singole eseguite col pulsante “Shoot” oppure nel LiveView.

○ Cooler – accende o spegne il raffreddamento.
○

Image preview (anteprima immagine)
On – mostra l'immagine nell'area di anteprima dopo ogni posa. L'immagine verrà scalata per
essere visualizzata per intero.
Off – non mostra l'anteprima.
On (1:1) – mostra la parte centrale dell'immagine senza adattarla allo spazio disponibile,
quindi con un fattore 1:1.
On (1:1) Scroll – come la precedente, ma verranno mostrati dei comandi per scorrere l'area
da visualizzare. Usa il rettangolo centrale per tornare al centro dell'immagine.

Suggerimento. Se clicchi due volte su una freccia per lo scorrimento, ti muoverai fino al
bordo dell'immagine in quella direzione.

○ Target T – imposta la temperatura desiderata quando il raffreddamento è attivo. Per inviare
la temperatura alla camera, cliccare sul pulsante “Set”.

XI.

Tabella Tools
○

Histogram (Istogramma) (EOS)
Mostra o nasconde l'istogramma dei canali Rosso, Blu, Verde, Luminanza e Luce. E'
trascinabile a piacimento sullo schermo.

○

Histogram (Istogramma) (CCD)
Mostra o nasconde l'istogramma dell'immagine in un solo canale. E' trascinabile a
piacimento sullo schermo. Nella modalità CCD, è possibile cambiare i punti del bianco e del
nero per migliorare la vista. Per cambiare i punti basta cliccare con il tasto destro
sull'istogramma, cliccando prima sul pulsante relativo al bianco o nero.

○

Focus Aid (Messa a fuoco assistita)
Focus Aid permette di fuocheggiare sull'immagine di una stella con il metodo FWHM (Full
Width Half Maximum). Trascina il pannello sull'immagine, sopra la stella che vuoi usare. Il
valore minore sulla stessa stella indica il fuoco migliore. Funziona sia sul LiveView che su
immagini normali. Da notare che quando si lavora con camere EOS in modalit à LiveView,
c'è un meccanismo che somma alcune immagini per ottenere letture migliori, quindi bisogna
attendere uno o due secondi tra una regolazione del fuoco e l'altra per avere la nuova
lettura.

Suggerimento. When Quando si focheggia su immagini fisse, puoi definire un piano con
pose corte. In questo piano imposta una pausa sufficiente a regolare il fuoco e a smorzare
le vibrazioni.

Focus score (punteggio del fuoco) – Da una stima grossolana del fuoco basata sui pixels
luminosi in relazione al valore di picco della stella. Valori più bassi corrispondono a fuoco
migliore.

Peak (picco) – Mostra il valore di picco nella stella. Scegli stelle con alti valori di picco per
fare il fuoco.

Saturation (saturazione) – Mostra la saturazione della stella; il valore migliore sarebbe 1.
Usa esposizioni più corte se il valore è maggiore di 1.

Best FWHM – mostra il minor valore FWHM ottenuto finora. Per reimpostarlo, muovi la
finestrella o clicca sul pulsante ‘Reset’.

○ Magnifier (lente di ingrandimento)
Magnifier permette di vedere parte di un immagine o del LiveView con un ingrandimento
software – x3, x5, x10 e x15

○

Framing Mask (maschera per inquadratura)

Puoi usare questa funzione solo nella versione registrata. E' un aiuto che permette di
ritrovare la stessa inquadratura su serate diverse, oppure dopo un cambio di lato del
meridiano. Usa l'image browser per caricare un immagine campione per la maschera. Marca
due o più stelle cliccandoci sopra e salva la maschera. Nella successiva sessione
fotografica, carica la maschera e fai combaciare le nuove immagini ruotando la camera e
spostando il telescopio. Se nel frattempo è cambiato il lato del meridiano, clicca sull'opzione
“Meridian flip” per ruotare la maschera.

La maschera dovrà essere creata sullo stesso computer che sarà poi usato per le riprese.

○

DARV Drift Alignment (allineamento polare) (DARV)
Vedi sezione XXI

○

Manual DARV Drift Alignment (allineamento polare manuale) (DARV)
Vedi sezione XXII

○

APT Settings (impostazioni programma)
Vedi sezione XVI

○

Set Focus Mark
Mette un marcatore alla temperatura a cui è stato raggiunto il fuoco. Funzione disponibile
solo nella versione registrata e richiede l'uso di sensori TEMPer o TEMPerHUM. Vedi
sezioni XI e XIII.

○

Lens Control (controllo obiettivi)
APT può controllare obiettivi montati su camere con processore Digic III o superiori.
L'autofocus sull'obiettivo deve essere attivo e devi essere nella modalità LiveView. Non
dimenticare di reimpostare la lente su fuoco manuale prima di eseguire piani di
ripresa!

APT ha un sistema proprio di fuoco con obiettivi. Per usarlo, attiva Lens Control, attiva il
pannello Focusing Aid, fai un fuoco di massima usando i pulsanti di Lens Control e poi
inquadra una stella con il pannello Focusing Aid, quindi clicca sul pulsante “Start Auto
Focus”. La precisione dell'operazione dipende dalla precisione dei motori dell'obiettivo. Se
non sei soddisfatto del fuoco raggiunto puoi riprovare una seconda volta, o puoi provare a
fuocheggiare a mano. Questo sistema può funzionare con le opzioni di LiveView Zoom.

○ Planetary panel (modalità ripresa planetaria)
Vedi sezione XXIII

○ Image Effects (effetti sull’immagine)
APT può applicare alcuni effetti sia sulle immagini nell’area di anteprima, sia sul LiveView.
Le immagini non vengono mai modificate realmente, gli effetti sono solo applicati a video.
Gli effetti grafici possono rallentare i PC più lenti, quindi fa attenzione!

■LV++ - Questo metodo consente di intensificare le immagini nel LiveView in tempo
reale per vedere meglio oggetti deboli.

■LV Stack – Assembla diverse immagini del LiveView per mostrare meglio oggetti
deboli. L’operazione di assemblamento viene periodicamente ricominciata per tenere
conto dello spostamento dell’oggetto.
■Sharp – Applica un miglioramento dei dettagli all’immagine o al LiveView per aiutare
nella messa a fuoco.
■Flip Hor – Gira l’immagine specularmente in orizzontale. Aiuta per centrare l’oggetto.
■Flip Vert – gira l’immagine specularmente in verticale. Aiuta per centrare l’oggetto.
■Negative - Fa il negativo dell’immagine o del LiveView per aiutare nella messa a
fuoco. Potrebbe compromettere l’adattamento della pupilla al buio!
■Gamma – Permette di modificare la correzione dinamica da 1.0 a 3.0 in passi da
0.25. Per aumentare la correzione basta cliccare sul pulsante. Per tornare al valore
standard, cliccare due volte. Può essere applicato sia all’immagine corrente che al
LiveView.
■Brightness - Permette di modificare la luminosità da 0 a +200% in passi da 25%. Per
aumentare la luminosità, clicca sul pulsante. Per riportare il valore standard, clicca
due volte. Può essere applicato sia all’immagine corrente che al LiveView.
■Rotate – Ruota l’immagine in senso orario di 90, 180 e 270 gradi. Clicca due volte
per ripristinare l’orientamento iniziale. Può essere applicata sia all’immagine corrente
sia al LiveView.
○

Image Browser (sfoglia le immagini)
Permette di vedere le immagini sul disco fisso. Puoi vedere le immagini e usarle per
produrre maschere di allineamento. Quando le immagini sono riprese in RAW+L verrà
mostrata la versione JPG dell’immagine perchè è più veloce. Se non c’è il JPG, verrà
mostrato il RAW.

○ Menu a tendina “Camera”
Qui vengono elencati tutti i modelli di EOS. Quando ne selezioni una, nel pannello del Log
vedrai le seguenti informazioni: grandezza sensore, fattore di ingrandimento apparente,
risoluzione massima. Nella parte di connessione verrà automaticamente impostato lo stesso
modello.

○

Focal Len (lunghezza focale)
Inserisci la lunghezza focale della tua ottica e nell’area di Log sarà possibile vedere il valore
del campo inquadrato, del potere risolutivo e dell’ingrandimento risultante. Per ricalcolare i
valori dopo aver modificato la camera e/o la lunghezza focale, clicca sul pulsante “Recalc”.

A destra della lunghezza focale, c’è un piccolo pulsante “…”. Questo apre un elenco dove
puoi definire le tue focali normalmente utilizzate per una selezione più rapida. Inoltre,
quando clicchi dentro il campo della lunghezza focale, usando le frecce sulla tastiera puoi
scorrere le lunghezze che hai preimpostato.

○ Obj Size X’ x Y’ (grandezza oggetto in minuti d’arco)
In questo campo puoi inserire le dimensioni dell’oggetto che verrà mostrato come un cerchio
o un’ellisse nell’area di anteprima. La forma avrà l’esatta grandezza dell’oggetto ripreso con
la nostra strumentazione. E’ un grande aiuto per capire velocemente la scala del nostro
oggetto o eventualmente anche per centrarlo al meglio nella nostra inquadratura con il
LiveView. La dimensione dev’essere in minuti d’arco e può essere in formati come ad
esempio “12.5x43.2” o “25.8x11.6” o “13”. Il primo caso disegnerà un’ellisse verticale
inclinata a scendere verso destra. La seconda disegnerà une’llisse orizzontale sempre

inclinata a scendere verso destra. La terza disegnerà un cerchio in centro all’immagine. Per
poter vedere il disegno, devi selezionare una camera, inserire la lunghezza focale e cliccare
sul pulsante “Recalc”. Se cambi qualche parametro, ricorda sempre di premere questo
pulsante per aggiornare la forma disegnata.

Se hai inserito una grandezza come “12.5x43.2” cliccando due volte le dimensioni verranno
scambiate in “43.2x12.5”. Poi, cliccando su “Recalc” potrai aggiornare il disegno.

XII.

Plan Editor (pianificatore)
Tramite il pulsante “Edit” nella tabella Camera accedi al pianificatore di pose multiple, anche
quando la camera non è connessa. Il pianificatore ha opzioni differenti tra CCD e Camere EOS,
quindi assicurati di aver scelto il modo giusto prima di entrare.

Puoi definire quattro tipi di piani - Luci, Darks, Bias e Flats. I piani per Flats richiedono che la
camera sia impostata in modo AV per poter calcolare correttamente il tempo di posa ideale. Le
immagini verranno nominate automaticamente aggiungendo dei prefissi per ogni tipo di
immagine, al fine di agevolare la fase di elaborazione. L_, D_, B_, F_ staranno per Luci, Darks,
Bias e Flats.

Quindi, in breve, puoi aggiungere un nuovo piano, rinominarlo, aggiungere pose e col pulsante
OK puoi salvare i cambiamenti. Il pulsante Clone ti permette di creare una copia del piano
corrente.

Attenzione: il programma non vaglia in nessun modo la validità delle impostazioni per le pose.
Devi inserire valori supportati dalla tua camera altrimenti potrebbero succedere cose strane. Se
inserisci pose con lunghezza di 0s, solo la pausa verrà eseguita. Questo ti permette di
impostare pause tra un piano e l’altro.

Dopo aver modificato pose preesistenti, clicca su “Update Current” per preservare i
cambiamenti.

Puoi cambiare l’ordine delle pose con il pulsanti “Up” e “Down” sotto l’elenco.

Il pulsante Edit caricherà il piano selezionato nell'editor. Il pulsante OK permette di richiamare
l’ultimo piano che hai modificato.

Suggerimento. Consigliamo pause lunghe tra una posa e l’altra poiché viene ridotto
sensibilmente il rumore.

Nel modo EOS puoi definire piani con qualità foto inferiore. Il trasferimento sarà più
veloce e questo viene comodo quando si fuocheggia senza LivwView ma con una serie di

brevi scatti oppure quando vuoi inquadrare l’oggetto.

Puoi disabilitare volutamente il dithering per certi piani selezionando “Don’t Dither this plan”.
Questo è utile quando si fuocheggia o si inquadra.

L’editor di piani fornisce un controllo avanzato sulla sessione fotografica. C’è la possibilità di
eseguire scripts alla fine di ogni posa. Inserisci il comando da eseguire nel campo “Script”. Se
spunti la voce “Wait script to end” l’esecuzione del comando sarà sincrona e APT aspetterà la
fine del comando per continuare. Lasciando l’opzione deselezionata permetterà ad APT di
continuare indipendentemente dall’esecuzione del comando e il piano proseguirà appena
lanciato il comando stesso.

Ci sono alcuni parametri che puoi specificare nel tuo script:

%LastFile% - il percorso completo dell’ultima immagine salvata
%CurrExp% - numero di posa corrente
%TotalCount% - numero di pose totale del piano
%EDuration% - tempo rimanente (00X’ or 00X”)
%ETime% - ora di termine del piano
%PCBat% - percentuale di batteria del PC rimanente
%CamBat% - percentuale di batteria della camera rimanente
%CamSpace% - spazio libero nella memoria della macchina
%ExifT% - temperatura letta dall’exif EOS o dal CCD
%Temp% - temperatura letta da Temper o TemperHum
%Hum% - umidità letta da TemperHum
%DewP% - punto di rugiada letto da TemperHum
%RA% - ascensione retta riportata dal telescopio tramite ASCOM
%DEC% - declinazione riportata dal telescopio tramite ASCOM
%Obj% - nome dell’oggetto inserito
%FocalLen% - lunghezza focale inserita
%FilterPos% - posizione corrente della ruota porta filtri ASCOM
%FocusPos% - posizione corrente del fuocheggiatore ASCOM
%ImageY% - altezza dell’immagine
%ImageX% - larghezza dell’immagine
%Pixel% - dimensione del pixel

Esempio : test.vbs %LastFile% %CurrExp%

Lo script test.vbs (nella cartella di APT) verrà eseguito e gli verrà passato il percorso
dell'immagine come primo parametro e il numero corrente di posa come secondo.
Puoi combinare scripts con pose da 0 secondi. In questo modo puoi far partire scripts che
devono essere eseguiti senza prendere immagini, come ad esempio, per far girare la ruota
porta filtri, per ruotare la cupola o per chiuderla alla fine del piano.

XIII.

Esecuzione del Piano
Quando la camera è connessa, il LiveView disabilitato e c’è un piano selezionato, verrà abilitato
il pulsante “Start”. Con questo pulsante il piano verrà eseguito appena possibile. Se richiesto, il
pulsante “Stop” può fermare l’esecuzione. Nota che APT non può interrompere il blocco dello
specchio in modalità EOS. Questa caratteristica è imposta da Canon.

Tenendo premuto Shift e cliccando su Start, il piano verrà ripetuto all’infinito finchè non viene
fermato.
Il pulsante Pause (pausa) apparirà quando un piano è in esecuzione. Cliccalo per fare una
pausa al termine della posa corrente.

Il pulsante Resume riprenderà quindi il piano.

Il pulsante Stop interrompe subito il piano. Se la destinazione dell'immagine è impostata su PC
o su Camera+PC, il file salvato verrà rinominato con il prefisso “incomplete_”.

Suggerimento. Puoi spegnere il display della camera prima di eseguire un piano. Questo ti farà
risparmiare un bel po' di batteria.

Non dimenticare di spegnere la scheda di rete senza fili se non serve!

Cerca di impostare la luminosità del monitor più bassa che puoi, sempre per risparmiare
batteria.

Puoi anche ridurre la prestazione della CPU, per i PC che lo prevedono.
XIV.

Modalità minimizzata e monitor della Camera
Nell'area Status, c'è un piccolo monitor che mostra lo stato della camera durante l'esecuzione
del piano. Mostra l'operazione in corso (abbreviata per motivi di spazio) e i secondi dall'inizio
della posa (con precisione di +/- un secondo). Di seguito una legenda per lo stato abbreviato:

NC – Camera non connessa.
C – Camera connessa ma nessuna operazione in corso, nessun piano in esecuzione.
D 0000” – Esecuzione del piano ritardata (solo versione registrata. Vedi sezione XVI)
A 0000” - Pausa antivibrazione e conteggio secondi della pausa.
E 0000” - Camera in posa e secondi dal suo inizio.
P 0000” - Pausa dopo la posa, e conteggio dei secondi.
BUSY – Camera e/o software occupati.
PAUSE – Il piano è in pausa
DITHER – Dithering in corso (vedi sezione XIX)
DARV – DARV in corso…

Quando APT viene minimizzato, appare una piccola finestra fluttuante, che può essere
trascinata dove ti fa più comodo. In questa finestra vengono mostrate le stesse informazioni
dell'area Status. Questo ti permette di tenere sotto controllo le operazioni mentre usi altri
programmi. Puoi anche vedere il numero di immagini riprese e quelle totali del Piano. Se vuoi
tornare nel programma, fai doppio click su questa finestra.

Questa finestra di stato includerà anche un'anteprima della parte centrale dell'ultima immagine
ripresa se l'opzione Image Preview nella tabella Camera è attiva. Con il tasto destro del mouse
puoi attivare e disattivare quest'area.

Quando sei in modo minimizzato, schiacciando CTRL+S equivarrà a premere il pulsante Shoot.
Ricordati di cliccare sulla piccola finestra prima di farlo.
XV.

Orologio del cielo e calcolatore di buio
Nell pannello di Stato c'è l'orologio del cielo che mostra in tempo reale le condizioni di buio; puoi
vedere rapidamente se le condizioni permettono di fotografare o se serve attendere ancora. Le
parti che lo compongono sono:

1 – la parte di giorno tra mezzogiorno e il tramonto
2 – inizio del buio nautico
3 – inizio del buio astronomico
4 – la parte di notte con pieno buio astronomico

5 – la luna
6 – puntatore che mostra la posizione corrente. Lampeggia 15 minuti prima di un cambio di
zona
7 – la parte di giorno tra l'alba e mezzogiorno

Per fare si che l'orologio sia preciso, ricordati di impostare la posizione geografica col pulsante
APT Settings nella tabella Tools (vedi sezione XVI)

Per aprire il Deep Sky Darkness (DSD) calculator (calcolatore di buio) clicca due volte
sull'orologio del cielo. In questa finestra puoi trovare tutte le informazioni sulla notte del giorno, e
puoi avanzare facilmente alle giornate successive. Una funzione interessante è quella di
lanciare una ricerca per la prossima notte con un numero minimo di ore di buio per astronomia:
basta inserire il numero di ore richiesto e cliccare su “Find”.

XVI.

APT Settings (impostazioni)
Con questo pannello è possibile configurare il programma; ecco quello che si può configurare.
Le impostazioni sono raggruppate in tre tabelle.

Tabella Main

Skin Color (colore interfaccia) – ci sono tre colori di base disponibili oltre allo standard rosso –
grigio, verde e blu. Ogni volta che cambi il colore, bisogna far ripartire APT per vedere l'effetto
(funziona solo per la versione registrata).

Images Path (percorso immagini) – Con questo settaggio scegli la cartella che conterrà tutte le
immagini riprese nella modalità “PC” o “Camera and PC”. Puoi usare qualunque cartella, sia
locale che direte, purchè esistente.

Images Grouping (raggruppa immagini) – da la possibilità di raggruppare le immagini in modi
diversi:

OFF – tutte le immagini sono messe assieme

By Plan Type – crea una sotto cartella per ogni piano che esegui. Una per Luci, Dark, Flat e
Bias.

By PC Prefix – crea una sotto cartella per ogni nome univoco che specifichi nella tabella
Camera; hai quindi la possibilità di raggruppare le immagini per nome dell'oggetto.

By PC Prefix and Plan Type – combina le due opzioni precedenti: raggruppa prima per nome

oggetto, e poi per tipo di piano.

Image Name Auto Prefix – Specifica un prefisso da mettere nel nome di ogni immagine salvata.
Le opzioni sono Date_Time_ (Data_Ora_), only Date_ (solo Data_), only Time_ (solo Ora_).
Quest'opzione eventualmente lavora di concerto con l'opzione “PC Image Prefix” impostata
nella finestra principale.

Image Name Auto Suffix – Specifica un suffisso da aggiungere al nome di ogni immagine
salvata. Le opzioni sono _ISO_ExposureDuration (ISO_DurataPosa), only _ISO (solo _ISO),
only _ExposureDuration (solo _DurataPosa), __Temperature only (solo __Temperatura),
_ISO_ExposureDuration__Temperature (_ISO_DurataPosa__Temperatura). Le ultime due
richiedono l'uso di sensori TEMPer o TEMPerHUM (Vedi sezione XVIII). Quest'opzione
eventualmente lavora di concerto con l'opzione “PC Image Prefix” impostata nella finestra
principale.

Temperatures in C° or F° – Specifica se mostrare le temperature in gradi Celsius o Fahrenheit.
Richiede sensori TEMPer o TEMPerHUM (Vedi sezione XVIII).

Refocus on every X° - Imposta quando essere notificati della necessità di aggiustare il fuoco.
Quando l'ottica è a fuoco, clicca sul pulsante a termometro nella finestra principale per marcare
a quale temperatura è stato raggiunto il fuoco. Spieghiamo questa funzione con un esempio: se
viene impostato il valore di 4°, quando APT rileva un cambio di temperatura di 2°, il valore
attuale di temperatura inizia a lampeggiare per segnalarci che il fuoco andrà presto ritoccato. Se
la temperatura varia di 4°, la temperatura attuale verrà mostrata in grassetto e nell'area di Log
apparirà la richiesta di rifuocheggiare. Inserendo 0° si disabilita questa funzione. E' richiesto un
sensore TEMPer o TEMPerHUM (Vedi sezione XVIII) (solo per versione registrata).

Suggerimento. Don’t Non dimenticare di cliccare su “Focus Mark” ogni volta che hai rifatto
il fuoco per reimpostare la temperatura di riferimento.

Dew point within X° - Imposta quando essere notificati dell'approssimarsi del punto di rugiada,
per accendere eventuali fasce anticondensa. Spieghiamo questa funzione con un esempio: se
viene impostato il valore di 4°, quando APT rileva che il punto di rugiada è a meno di 2° di
distanza dalla temperatura attuale, il valore del punto di rugiada inizia a lampeggiare. Quando la
temperatura scende sotto il punto di rugiada, il valore del punto di rugiada verrà mostrato in
grassetto e nell'area di Log apparirà un messaggio di avviso. Inserendo 0° si disabilita questa
funzione. E' richiesto un sensore TEMPerHUM (Vedi sezione XVIII) (solo per versione
registrata).

Suggerimento. Per avere letture più accurate, metti il sensore TEMPerHUM vicino all'ottica,
ma non alla fascia anticondensa.

Bisogna fare qualche tentativo prima di capire quand'è il momento giusto per attivare le
fasce anticondensa; dipende dal tipo di fascia, dalla dimensione dell'ottica, ecc.

EXIF Temperatures – Controlla la lettura della temperatura dal sensore CMOS (controlla sul sito
per i modelli che lo supportano). Le opzioni sono “OFF” (spento), “Show Only” – mostra
solamente la temperatura dopo ongi posa nel piano, “Use in File Names” – usa la temperatura
nel nome dell'immagine se questa è stata inclusa nelle opzione Image Suffix.

Sound (suono) – Il valore ON abilita la notifica sonora quando termina l'esecuzione di un piano.
Nella cartella di APT c'è un file chiamato “APT_plan_end.wav”. Puoi sostituirlo con qualsiasi
suono in formato WAV, basta mantenere il nome originale (solo versione registrata).

Tooltips – Attiva o disattiva le nuvolette con le spiegazioni dell'interfaccia

LiveView Automation – Attiva o disattiva la regolazione automatica del LiveView per massima
sensibilità.

C.Fn. Mirror Lockup automation – Attiva o disattiva l'uso automatico del blocco dello specchio, a
seconda dell'impostazione della pausa anti vibrazione.

Location tab (posizione geografica)

Qui puoi inserire la tua posizione geografica. APT accetta qualunque formato di coordinate, e i
segno + e – impostano l'emisfero automaticamente.

Advanced Tab (avanzate)

Plans Start Delay – Attesa in secondi da applicare prima di far partire un piano, dopo la
pressione del pulsante Start.

Temperature Calibration – Permette di inserire un valore fisso da aggiungere o togliere alle
letture dei sensori TemPer o TemPerHUM.

Humidity Calibration – Permette di inserire un valore fisso da aggiungere o togliere alle letture
del sensore TemPerHUM.

LV Stack count – imposta quante immagini sommare nella modalitàLV Stack.

Camera Low Space Limit – imposta la dimensione minima di spazio disponibile sulla camera

prima di darne notifica. 0 disabilita questa notifica.

Camera Low Battery Limit – imposta la carica minima di batteria della camera prima di darne
notifica. 0 disabilita questa notifica.

PC Low Battery Limit – imposta la carica minima di batteria del PC prima di darne notifica. 0
disabilita questa notifica.

Biula Audio Trigger delay – imposta il ritardo da usare alla fine delle pose quando questo
attuatore audio è in uso. Dipende dall'implementazione dell'interfaccia.

Bigger UI Fonts – imposta l'uso di caratteri più grandi per quasi tutto il programma. Comodo per
portatili con schermi piccoli e grandi risoluzioni.

Advanced Flat/Bias plans – quando abilitata, questa opzione consente di specificare le pose da
usare per i Flats e i Bias. Se deselezionata, viene usata la modalità AV per i Flat e la posa
minore possibile per i Bias.

Auto connect Scope – connette l'ultimo telescopio utilizzato alla partenza

Auto connect Focuser – connette l'ultimo fuocheggiatore usato alla partenza

Auto connect Filter Wheel – connette l'ultima ruota porta filtri usata alla partenza

Meade Focuser – mostra la speciale sezione per i fuocheggiatori Meade nella tabella Telescope.
In questo caso non serve connettersi al fuocheggiatore tramite il pulsante “Connect Focuser”

Hide Location in FITS – quando abilitata APT non memorizza la posizione geografica nelle
immagini FITS

Remember Effects – quando abilitata, APT ricorda i settaggi egli effetti applicati alle immagini tra
un riavvio e l'altro.

XVII.

Object Browser (libreria oggetti)
Puoi usare Object Browser cliccando sul pulsante Objects nella tabella Telescope per
consultare diverse informazioni su oggetti inserite nella banca dati, composta da 545 oggetti. I
cataloghi presenti includono Messier, Herschel 400, la maggior parte del Caldwell e l'Hidden
Treasures. Selezionando un oggetto verranno mostrati i dati salienti come il nome, la

costellazione, la magnitudine, la grandezza e altri dati interessanti. Cliccando due volte su un
oggetto, o scegliendone uno e cliccando su OK, verranno inseriti i relativi dati nel programma:
grandezza oggetto nella schermata principale, le coordinate nella tabella Telescope e il nome
verrà preimpostato nel campo Object Name della tabella Camera. Se il tipo di camera e la
lunghezza focale ottica erano state già impostate, apparirà anche la sagoma nell'area di
anteprima immagine, con le proporzioni corrette.
Le sorgenti per le informazioni salienti sono “http://wikipedia.org” e “http://seds.org/messier”.
Molte grazie a Jeff Seivert per aver fornito molti fatti interessanti!

Molti fatti interessanti sono stati aggiunti grazie a Jeff Seivert. Inoltre, per molti oggetti è
disponibile una descrizione audio; per installarle, scarica il pacchetto dal sito di APT e
scompattalo nella cartella "ObjectBrowserAudio" (da creare) nella cartella d'installazine di APT. Il
pulsante "Play" nell' Object Browser sarà abilitato per quegli oggetti che hanno l'audio
disponibile.

XVIII. Sensori TEMPer e TEMPerHUM
TEMPer viene usato per monitorare la temperatura ambiente. TEMPerHUM è invece più
avanzato e viene usato per monitorare anche l'umidità, rendendo possibile calcolare il punto di
rugiada. Entrambi danno possibilità interessanti, specialmente nella versione registrata. Puoi
essere avvisato quando occorre rifuocheggiare a causa di cambiamenti di temperatura o di
accendere le fasce anticondensa quando occorre. Le impostazioni possono essere regolate
nella finestraSettings dialog (vedi sezione XVI).

La presenza di uno di questi sensori viene rilevata all'avvio di APT. Se viene rilevato un TEMPer
la temperatura corrente viene visualizzata in alto tra il nome del programma e la data odierna.
Se viene rilevato un TEMPerHUM, nello stesso spazio verranno visualizzate anche l'umidità e il
punto di rugiada. Le letture vengono aggiornate una volta al minuto.

Puoi trovare i sensori qui:

TEMPer - http://pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=6
TEMPerHUM - http://pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=29
Sono anche reperibili su eBay.

XIX.

Integrazione con programmi di autoguida
APT può interagire con due programmi di autoguida:
- Stark Labs PHD Guiding http://www.stark-labs.com/
- MetaGuide di Frank Freestar8n http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide.

E' possibile passare velocemente all'applicazione di guida, l'auto-dithering tra le pose e il

controllo in tempo reale della distanza della stella guida nel caso venga utilizzato PHD (nella
finestra principale, area ‘Status’, PHD Status)

L'auto-dithering è un breve spostamento in direzione casuale tra una posa e l'altra. Riduce il
rumore a bande e minimizza la perdita d'informazioni causata dai pixel caldi e freddi.

Auto-cancel permette d'interrompere le pose prima che un eventuale problema nella guida sia
visibile, in modo da poter salvare il salvabile.

Il passaggio veloce all'applicazione di guida viene attivato cliccando sul pulsante ‘Guide’. APT
verrà minimizzato e il programma di guida verrà portato in primo piano.

NOTA: per poter dialogare con PHD, devi abilitare la funzione server in PHD. Dal menu 'Tools' di
PHD, scegli 'Enable Server'.

Per regolare le altre opzioni di guida, clicca tenendo premuto lo Shift sul pulsante ‘Guide’. Si
aprirà la finestra delle impostazioni di guida.

In questa finestra puoi regolare i seguenti parametri:

○ Guiding program – seleziona il programma di guida da usare.
○ Auto-Dithering – abilita o disabilita l'auto-dithering.
○ Dithering Distance – stabilisce la lunghezza dello spostamento per il dithering (solo per
PHD)

○ Dithering Stability – distanza minima dopo la quale il dithering viene ritenuto eseguito. La
distanza è in pixels, da0.00 a 2.55. Vedi la spiegazione qui sotto. (solo per PHD)

○ Dithering Settle Time – attesa in secondi dopo che è stata raggiunta la fine del dithering. Da
il tempo all'autoguida di stabilizzarsi dopo lo spostamento causato dal dithering. Vedi la
spiegazione qui sotto (solo per PHD)

○ Dithering Timeout – attesa massima per il completamento del dithering. Al termine, APT
ricomincia con le pose qualunque cosa sia successa alla guida. Un settaggio si 0 secondi
rende l'attesa infinita.
Quando viene usato MetaGuide questo settaggio stabilisce quando continuare con la posa
successiva.

○ Auto Cancel Exposure – Permette di interrompere la posa corrente quando la distanza della

stella guida oltrepassa la soglia impostata. (solo per PHD)

○ Auto Cancel Distance – specifica la distanza massima tollerabile della stella guida, dopo la
quale la posa viene annullata. Il valore è in pixels, e va da 0.00 a 2.55. (solo per PHD)

○ PHD IP address – Indirizzo IP del computer che auto guida il telescopio. Utile se il computer
di guida e quello di ripresa sono differenti. Il valore preimpostato è 127.0.0.1, che è lo stesso
PC dove gira APT.
L'auto-dithering e l'auto-canceling sono attivi solo per le pose di tipo LUCE durante l'esecuzione
di un piano. Quando abilitati, funzionano secondo questo criterio:

Versione PHD – Quando termina una posa, APT chiede a PHD di eseguire il dithering, e poi
controlla quando la distanza dalla stella guida scende sotto il limite Stability distance. Poi,
attende per un numero di secondi definito da Settle time, dando la possibilità a PHD di
stabilizzarsi. Quindi, APT continua con la posa successiva. Il valore di timeout indica quanti
secondi al massimo vuoi lasciare a PHD per arrivare alla distanza di stabilità; scaduto questo
tempo APT continuerà comunque con la posa successiva. Se PHD si stabilizza entro questo
tempo massimo, APT continua regolarmente, e questo tempo massimo d'attesa viene ignorato.

Versione MetaGuide – Alla fine della posa, APT chiede a MetaGuide di eseguire il dithering,
dopodichè attende per il numero di secondi definito nel parametro di timout, e infine riprende
con la posa successiva.

XX.

Tabella Telescope (controllo del telescopio)
APT può comandare qualsiasi telescopio compatibile ASCOM. Per controllare lo stesso
telescopio con più programmi, bsogna usare gli “ASCOM hubs”

La prima volta che ci si connette, verrà mostrata la classica finestra di selezione ASCOM dove si
impostano tutti i parametri; negli avvii successivi, APT ricorderà e utilizzerà gli stessi parametri.
Per ritornare ad avere la finestra ASCOM, clicca sul pulsante “Connect Scope” tenendo premuto
il tasto Shift..

La tabella Telescope consente di leggere le coordinate attuali di puntamento, di puntare una
nuova coordinata o di muovere il telescopio liberamente. Inoltre, è possibile usare la libreria di
545 oggetti per inserire velocemente le coordinate di questi oggetti noti.

Non dimenticare di disattivare l'autoguida prima di spostare il telescopio.

In questa tabella è anche possibile controllare un fuocheggiatore compatibile ASCOM. Come
per il telescopio, la prima connessione mostrerà la finestra ASCOM con tutti i parametri. Poi,
APT li ricorderà e non li richiederà più. Per ottenere di nuovo la finestra ASCOM, occorre
cliccare sul pulsante di connessione tenendo premuto lo Shift..

A destra di “Step size” c'è un pulsante “…” che apre una piccola finestra di configurazione che
serve a definire profili con valori di steps diversi, al fine di poterli scegliere pi ù velocemente.
Inoltre, se clicchi nel campo Step size control puoi usare le frecce sulla tastiera per cambiare
velocemente i valori preimpostati.

Un'altro dispositivo controllabile da questa tabella è la ruota portafiltri ASCOM. Anche in
questo caso, alla prima connessione verranno visualizzati i parametri, dopodichè APT li
ricorderà. Premendo il pulsante di connessione con lo Shift premuto, verranno richiesti
nuovamente i parametri. Se hai impostato delle differenze di fuoco per ogni filtro, APT può
rifuocheggiare in automatico ad ogni cambio di filtro.

XXI.

Allineamento polare (DARV)
Questa opzione è disponibile solo nella versione registrata. DARV sta per 'metodo Drift
Alignment di Robert Vice'. Il procedimento originale è stato ulteriormente raffinato da G.
Novtekov e I. Stoynov per limitare il numero di correzioni Az/Alt richieste. E' uno strumento
automatizzato e facile da usare. Ecco brevemente come funziona:

- Scegli una stella a Sud vicina alla declinazione 0 e centrala con il modo LiveView e il
crocicchio (vedi sezioni VII o VIII – pulsante Target)
- Avvia DARV e attendi la fine dell'elaborazione
- Regola l'Azimuth al livello calcolato
- Scegli una stella sullorizzonte Est o Ovest e vicina alla Declinazione 0
- Avvia DARV e attendi la fine dell'elaborazione
- Regola l'Altitudine al livello calcolato

Attualmente DARV funziona solo con il LiveView e una volta che il calcolo è completato,
apparirà un cerchio rosso; devi regolare l'Az/alt della montatura al fine di portare la stella dentro
questo cerchio.

DARV richiede la connessione con la camera con LiveView e al telescopio. Seui le istruzioni
sulle nuvolette e nell'area di Log per sapere quale asse muovere e quando farlo.

DARV imposterà il LiveView per risparmiare batteria e controllerà la montatura. Sono necessari
normalmente solo due cicli di correzione per allineare correttamente una montatura in bolla.

La durata del drift (scorrimento) varia in funzione della lunghezza focale dell'ottica: più lunga è la
focale, più corto deve essere il tempo impostato.

Per maggiori informazioni sul metodo di Robert Vice visitare:

http://rcfotos.selfip.net/darv/DARV.pdf

Nella sezione Screenshots del sito puoi vedere DARV in azione.

XXII.

Manual Drift Alignment (DARV)
Questa opzione è disponibile solo nella versione registrata. Il suo scopo è di permettere l'uso
del DARV con telescopi privi di connessione al computer. Il funzionamento è a passi; c'è un
pulsante “Next Step” (prossimo passo) che dev'essere cliccato per compiere un'azione.

La procedura:
1. Centrare una stella
2. Avviare la procedura per Alt o Az
3. Cliccare su "Next Step" per memorizzare la prima posizione
4. Al termine il pulsante "Next Step" diventa disponibile
5. Iniziare a muoversi a ovest e cliccare su "Next Step"
6. Continuare a muoversi finchè si vedrà "Stop W"
7. Cliccare su "Next Step" per memorizzare la seconda posizione
8. Al termine "Next Step" diventa disponibile
9. Iniziare a muoversi ad est e cliccare su "Next Step"
10. Continuare a muoversi finchè si vedrà "Stop E"
11. Cliccare su "Next Step" per memorizzare la terza posizione
12. Al termine "Next Step" diventa disponibile
13. Iniziare a muoversi ad est e cliccare su "Next Step"
14. Continuare a muoversi finchè si vedrà "Stop E"
15. Cliccare su "Next Step" per memorizzare la quarta posizione
16. APT disegnerà la posizione calcolata

Il DARV manuale fornisce indicazioni differenti a seconda dell'emisfero selezionato. Di norma,
APT è configurato per l'emisfero nord. Usa le impostazioni per cambiarlo.
XXIII. Pannello Planetary (modalità sistema solare).
Il pannello Planetary serve a riprendere oggetti del sistema solare, come luna, sole e pianeti,
dove il numero di fotogrammi richiesti è molto alto. Inoltre, protegge il tuo otturatore meccanico
dall'usura, dalle vibrazioni, ecc. Sono supportate due modalità, LiveView e HD Video.

La modalità LiveView permette di catturare una serie di files JPG dal flusso LiveView nel disco

fisso del PC. Queste JPG possono essere facilmente importate in programmi come Registax
così come sono. Nel pannello puoi stabilire quante immagini catturare.

La seconda modalità, HD Video, è disponibile solo nella versione registrata. Questa modalità
utilizza la funzione di registrazione video del processore Digic IV della tua camera, se
supportato. Dopo che il video è stato registrato, APT lo trasferirà nel disco fisso del PC se la
destinazione è stata impostata su “PC” o “Cam+PC” nel pannello Camera.

Il filmato deve però essere convertito prima di poter essere utilizzato in Registax. Ci sono diversi
software gratuiti che possono essere usati:

○ Pazera
Free
MOV
to
AVI
http://www.pazera-software.com/products/mov-to-avi-converter
○

Converter

FFMPeg
http://ffmpeg.org/

○ Media File Converter
http://www.erightsoft.com/SUPER.html

Attenzione: Quando installate questo programma, fate molta attenzione alle opzioni
dell'installazione; alcuni programmi installano delle toolbar o altri processi che possono
rallentare il PC anche quando non sono attivi. Fate attenzione a non installare nulla di
questo tipo.

Potete seguire queste semplici regole quando usate questo programma:

Scegliete AVI come Output Container.
Scegliete RAW Uncompressed come Video Codex
Disabilitate AUDIO per l'Audio Codex o selezionate Disable nelle specifiche Audio appena
sotto.
Scegliete NO CHANGE come Video Scale Size
Scegliete 30 o 60 Frame/Sec
Scegliete l'impostazione più alta per Bitrate kbps
SceglieteHi Quality come additional Options
Jerry Lodriguss ha publicato un bellissimo libro sulla ripresa planetaria intitolato “A Guide to DSLR
Planetary Imaging”, che copre tutti gli aspetti di questo genere di riprese, dalla cattura all'elaborazione. C'è
anche un capitolo dedicato ad APT. L'indirizzo del suo sito è www.astropix.com
Contattateci pure tramite la mail che trovate nella pagina [Support] per qualsiasi problema. Sono molto
apprezzati anche commenti e suggerimenti vari.

Supporto
Se vi è successo qualche problema, o se avete commenti o suggerimenti, contattateci alla mail

support@astroplace.net. Cercheremo di agire nel minor tempo possibile. Vi preghiamo di includere la
versione di APT, del vostro sistema operativo e la camera che usate nella mail.
Altri punti dove ricevere supporto e condividere le vostre idee, pensieri e immagini prese con APT:
1.

gruppo

Yahoo

Astroplace

-

http://tech.groups.yahoo.com/group/Astroplace

2. forum dedicato ad APT - http://apt.takeforum.com/
Rispondiamo anche su questi forums:
Звездно общество - http://forum.starrydreams.com/viewtopic.php?t=3407
IceInSpace - http://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=59003
Cloudy Nights - http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php?
Cat=&Board=DSLR&Number=3687254
UK Astro Imaging - http://ukastroimaging.co.uk/forums/index.php?topic=48593.0
Astronomy Forums http://www.astronomyforum.net/astronomy-digital-cameras-forum/94324-astro-

photography-tool-apt.html
Astronomy Shed - http://www.astronomyshed.co.uk/forum/viewforum.php?f=90

