Sequenza di acquisizione ed elaborazione stelle variabili
Piccolo tutorial per una consultazione veloce e consentire l'approccio al campo delle stelle variabili
a chi si avvicina a questo campo della astronomia per la prima volta, e come promemoria per tutti.
Il tutorial è suddiviso per fasi, acquisizione con Maxim DL, ricerca della presenza di variabili nel
campo con MuniWin, prendere le coordinate della variabile con PlateSolving2 o altri software,
individuare il nome della stella in APASS su VizieR, costruzione della curva di luce con MAxim
DL, conversione del file CSV in file TXT con Excel, lavorazione con Peranso, caratterizzazione e
invio dei dati al VSX.
Acquisizione sequenza con Maxim DL
Ricerca delle variabili nel campo ripreso con Muniwin
Identificazione delle coordinate con PlateSolving2
Identificazione della stella variabile con VizieR
Verifica presenza della stella tra quelle già censite in VSX
Elaborazione con Maxim DL per ricavare il CSV
Peranso
Preparazione dei dati per il VSX
Confronto con le Suvey
Scelta delle stelle di riferimento in APASS
Caratterizzazione
Correzione della magnitudine ASASsn con i dati Gaia DR2
Consultazione catalogo GSC
Inserire i dei dati per il VSX
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Acquisizione sequenza con Maxim DL
Dopo aver selezionato, connesso la camera e attivato il raffreddamento in setup, selezionare
“Options” per la camera 1 spuntare “Download Image On Stop” e in “Orientation” scegliere il
giusto orientamento N-S; E-O verificando una immagine di prova con il planetario, andare su
"Expose" e selezionare "options", attivare No Calibration, Auto-Subfolder,New Subfolder at
Midight,e Show Tool Tips.
Selezionare "Autosave" e impostare il nome dell'oggetto o del campo da riprendere in Autosave
Filename, es. And 012902+455715, in "Estimated Duration" si può leggere la durata prevista per il
totale delle riprese, Dither=Off, Astrometric Resunc=Off, il tempo di ritardo all'avvio, "Delay
First", il tempo di attesa tra i file di acquisizione, "Delay Between", Mosaic non selezionato.
Impostare la "Slot" di ripresa "1", Type=Lite, Filtro della ruota e "Suffix2 per i tipo di filtro, es. "C",
"Exposure" per il tempo in secondi,es. "180", Binning, in genere "2" ma dipende dall'oggetto e dalla
risoluzione, "Speed" e "Readout M0ode" non impostati, "Repeat" il numero di fotogrammi da
riprender, controllare il tempo in Estimate Duratione per vedere se corrispondono all'inversione al
meridiano o all'alba nel caso di riprese dopo l'inversione o con montature equatoriale a forcella, lo
"Scrip" serve per attivare una sequenza specifica, selezionare "apply" e "OK", nella finestra
principale dopo aver centrato il campo e fatto degli scatti di prova con la funzione "Single", per
verificare la corrispondenza e attivato l'autoguida, riselezionare "Autosave" e "Start" per avviare la
sequenza, il tasto "Stop" ferma la ripresa. Nota: quando si fa l'inversione al meridiano con le
montature alla tedesca ricordarsi d'invertire l'orientamento della camera in “Options” e
“Orientation”, sono opposti per i due lati del meridiano, tale operazione è utile per avere i fit tutti
con lo stesso orientamento, e renderà più semplice il riconoscimento dei campi stellari.
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Ricerca delle variabili nel campo ripreso con Muniwin
In "Project"/"New" inserire un nome, es. And 012902+455715, in "Frame"/"Add individual frames"
scegliere la cartella dove si hanno i files e all'interno di essa selezionarli tutti e aggiungerli (Add),
icona "Lente d'ingrandimento" per visionare un file selezionato, pigiare sull'icona "Omino" per
avviare la "Express reducion", pigiare icona "Visto" per avviare la conversione in file di lavoro,
pigiare l'icona "stella" per avviare la fotometria, pigiare l'icona "doppia freccia2 e selezionare un
file di riferimento, selezionare l'icona "binocolo" per la ricerca delle variabili, nella finestra "Find
variabili", che comparirà, selezionare "view/Image only", i puntini che compaiono nel campo in alto
a sinistra staccati dagli altri sono le probabili variabili e selezionandoli con il mouse comparirà a
destra la posizione nel fotogramma e in basso la curva di luce.
Identificazione delle coordinate con PlateSolving2
PlateSolve2
software di riduzione astromentrica off line
Plate Solve2 http://planewave.com/downloads/software/
1) Scaricare il software http://planewave.com/downloads/get/25 scompattarlo in una cartella a
piacere, aprire la cartella e creare un collegamento sul desktop dell'applicazione PlateSolve2 exe.
2) Scaricare il catalogo APM http://planewave.com/downloads/get/105 installarlo in una cartella,
non è una vera installazione il file viene solo scompattato, può essere lasciata quella proposta ma
anche una a piacere, l'importante è annotarsi la destinazione che andrò inserita nelle opzioni.
3) Scaricare il catalogo UCAC3PS http://planewave.com/downloads/get/107
scompattarlo in una cartella a piacere come per l'altro catalogo, si può scaricare ed installare anche
solo questo perché più dettagliato.
4) Avviare il software dall'exe, file/Configure PlateSolve Catalog Directories scegliere le due
directory delle cartelle dove sono i cataloghi scompattati in precedenza usando le opzioni Select
Directory
5) In View/Parametres oltre alle varie impostazioni modificabili a piacere, ma funzionano bene
anche quelli preconfigurati, si può scegliere il catalogo APM o UCAC3, anche se è meglio l'UCA3
che ha più stelle di riferimento, e impostare i valori di latitudine e longitudine, +N-S+E-O e spazio
tra gradi, primi e secondi, premere ok per accettare
6) Nel campo "Starting" impostare i valori RA, DEC +o- in gradi e primi separati da uno spazio
"arminutes" impostare il campo della nostra immagine, anche approssimativo, la bontà dei dati
velocizza il "Plate Match" ricerca.
7) In file/open image .. caricare l'immagine da sottoporre ad astrometria, utilizzare un file Jpg a
bassa risoluzione, massimo 2 Mpixel, si può utilizzare anche uno screenshot.
8) Pigiare "Plate Match" ed attendere l'esecuzione della risoluzione dell'immagine, nella voce "Star"
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le stelle usate per il riferimento, e nella voce "Plate Geometry" i valori geometri elaborati
dell'immagine. nella voce "status" apparirà la barra di scorrimento durante l'elaborazione e lo stato
alla fine della stessa, e in "Search Center" appariranno le coordinate reali del centro dell'immagine.
Pigiando su "Show Image" apparirà l'immagine risolta dove è possibile prendere visione dei
parametri di tutte le stelle del campo, basta spostarsi su di esse con il mouse, ed è possibile
selezionare varie opzioni di visualizzazioni, ecc
In alternativa si può usare on line il software di astrometria:
http://nova.astrometry.net/upload
Identificazione della stella variabile con VizieR
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
Aladin Sky Atlas, Aladin Lite, Catalogo 2MASS, Pan-STARRS1 può essere utile per ricavare la
magnitudine di riferimento in V insieme a Gaia DR2, quando si riscontrano valori differenti tra i
vari cataloghi prendere un valore medio e utilizzarlo per il centro della curva di luce da ricavare.
Il catalogo Gaia DR2 è necessario per prendere le coordinate richieste dal VSX, perché aggiornate,

è preferibile usare la denominazione 2MASS Jxxxxxxxxxx perché usando come identificazione le
coordinate della stella J 2000 risulta immediato il riconoscimento su qualunque catalogo, segnare,
inoltre, i nomi di più cataloghi che torneranno utili per l'inserimento nel VSX.
Verifica presenza della stella tra quelle già censite in VSX
https://www.aavso.org/apps/vsp/
La procedura più semplice è quella di andare alla pagina 3 della sottoscrizione di nuove variabili
nel VSX e una volta inserito le coordinate nel giusto formato GG MM SS.DD +/-GG MM SS.D
fare clic su Spot Check e dalla finestra che si apre è possibile verificare se la stella variabile che si
sta per completare sia già presente nel database VSX e con che nome.
Seguire il resto su VizieR se la stella non è censita, altrimenti è inutile continuare.
Identificare la stella variabile in APASS, utilizzando VizieR, e due stelle di riferimento sempre con
Aladin Lite e ricavare il valore della magnitudine V in Apass.
Inserire le coordinate della stella o il nome da catalogo ucac4 su VizieR nel secondo campo di
ricerca e scegliere un valore di 1 arcminuto o anche meno, 2'',se si conoscono le coordinate:
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
Attendere la ricerca, dall'elenco, per una facile ricerca: control+f e 2mass, o scorrendo in basso
trovare il catalogo 2MASS, selezionare la prima stella che corrisponde alle nostre coordinate, e
nella colonna 2MASS .... segnarsi il nome della stella che servirà per inserirla nel VSX, una volta
aperta la pagina della stella scegliere in alto "Aladin Image" e scaricare il file collegato, aprirlo e
attendere il completo caricamento, ci può volere anche qualche minuto, dipende dalla velocità della
connessione internet, quando comparirà il catalogo Aladin Lite con al centro la nostra stella si può
procedere.
A sinistra scegliere, cliccano sulle frecce, triangolini gialli e non sulla cartella altrimenti si carica
tutto il catalogo e si rallenta il PC, “Catalogo, VizieR, II-Photometric Data, APASS-AAVSO
Photometric ALLSky Survey”, a schermo compaiono con il palino blu tutte le stelle catalogate in
APASS.AAVSO_Photo, sceglire una o due stelle di riferimento vicine alla variabile da censire, e
prendere la magnitudine in V riportata in basso.
A destra in basso deselezionare il catalogo CDS/II/246, scompariranno le croci sulle stelle, e
rimarranno solo i quadretti blu del catalogo CDS/II/336, regolare il livello di zoom a piacere, circa
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6'x4' è un livello di riferimento per una lettura ottimale, regolare anche il contrasto a piacere.
https://www.aavso.org/dowwwwnload-apass-data
In “Variable Star Plotter” è possibile identificare il campo con la cartina e le stelle presenti nel
campo, anche variabili censite
https://www.aavso.org/apps/vsp/
Elaborazione con Maxim DL per ricavare il CSV
Leggere il “TUTORIAL-FOTOMETRIA-MAXIM”
Importare le immagini Lite dalla cartella/e di acquisizione:
Importare le immagini Dark: Process/Set Calibration/ cartella Dark “AutoGenerate”.
Importare le immagini flat: Process/Set Calibration/ cartella flat “AutoGenerate”, Ok.
Calibrare le immagini Proces/Calibratie all.
Scegliere Analyze/Fotometry, selezionare Obj (stella variabile) dal menù a tendina e selezionare
sull'immagine la stella variabile già identificata ed attendere la calibrazione iniziale, il tempo
dipende dal n° di file, grandezza e velocità del PC, alla fine selezionare Ref nel menù a tendina e
selezionare la stella di riferimento precedentemente identificata, cliccando con il tasto destro sull'immagine si accede al menù delle opzioni, dove è possibile regolare il valore di apertura per
utilizzare al massimo il valore della magnitudine delle stelle selezionate senza però essere
contaminate da stelle vicine, nel campo Ref Mag inserire il valore della magnitudine V della stella
di riferimento precedentemente ricavato da Apass, ripetere per la seconda stella “Ref” Pigiare Wew
Plot per avere il grafico della curva di luce, salvare lo stesso in salva/salva CSV.
Convertire il file in formato TXT per poterlo usare con Peranso, Aprire il file CSV con Excel,
Opzioni di sillabazioni, Separato, Tabulazione, Virgola, selezionare l'anteprima di tutte le colonne e
sceglie l'opzione “Testo” dal menù, tasto destro del mouse.
Dal foglio Exel ottenuto selezionare i campi dalla seconda riga all'ultima significativa con la data
Juiliana "T (JD)" e la magnitudine assoluta dell'oggetto "Obj1" e copiarli in un file TXT.

Peranso
http://www.cbabelgium.com/peranso/
Importare il file TXT della variabile in Peranso, in "ObsWin" scegliere + /Modifica formato/ file,
data contains 2 colums, comma delimited (selezionato o meno se la separazione è con virgola o
senza), Column 1:Time, Column 2: Magn.(Non selezionare nessuna opzione "Fixed format")
Quindi [Import Data]... per procedere con l'importazione, specificando il file da cui leggere i dati,
In"File", "nuovo progetto", nella finestra "ObsWin" aggiungi file, con il pulsante + aggiungi il file
di testo, dopo l'importazione dei dati vedremo popolarsi la tabella (time, mag).
Importante impostare anche la correzione eliocentrica per ogni sessione osservativa, [Apply
Eliocentric correction]..., specificando il nome della variabile (dal catalogo GCSV) o le
coordinate RAe DEC, se non compare l'impostazione fare la spunta in basso a destra della finestra.
Se le curve di luce sono state ottenute con la stella di riferimento a “zero” i valori possono essere
corretti con “Aply offset” prima d'importare i file, i valori medi si possono ricavare da ASAS-sn.
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Al termine dell'importazione, la finestra “ObsWin” permetterà di visualizzare le curve di luce
delle singole sessioni osservative. Porre attenzione alla barra degli strumenti, all'interno della quale
troveremo le funzioni che ci serviranno per le successive analisi. Ci si può spostare tra le singole
sessioni osservative usando i tasti freccia, e una volta selezionata è possibile correggere anche i
valori cliccando il tasto destro del mouse nella finestra “ObsWin” e scegliere l'opzione dal menù.
Cliccare la lettera "P" per il periodo, impostare limite inferiore "Start"=0.1 e superiore "end"=1,
"Resoluzione"=Auto o impostare un valore leggermente superiore al numero di punti, esempio 500,
selezionare "Anova" o altro metodo come “FALC” ecc. e "OK", attendere il grafico a video nella
nuova finestra, in alto alla nuova finestra cliccare l'icona "Grafico" di fianco alla "P"(compare una
linea verticale) dove è indicato il periodo e la frequenza, poi cliccando l'icona successiva "Curva"
compare una nuova finestra con la curva.
Per le delta scuti che hanno periodi molto brevi vanno fatte curve di fase con un minimo e un
massimo per periodo potrebbe essere necessario impostare il valore massimo durante il calcolo
inferiore precedentemente calcolato, esempio se esce un periodo 0,110 scegliere 0,09 e una
risoluzione 500. Sempre per le delta scuti l'epoca va calcolata sul massimo.
Per le EW la curva di fase va fatta con due massimi e due minimi per periodo, nel caso si abbiano
minimi diversi va messo a fase zero il valore inferiore e per quello va calcolata l'epoca sulla prima
finestra “ObsWin” e scegliendo tra le varie sessione il minimo più basso.
Nella nuova finestra denominata "PhaseWin" si può selezionare una fase (prima icona), o due fasi
(seconda icona), e anche il valore medio sovrapposto da curva rossa (terza icona). Selezionando
l'icona “i” si possono leggere le informazioni dell'Epoch che andrà corretta per far coincidere il
periodo con i minimi 0,5-1-1,5-2 nella finestra “FaseWin” impostando l'epoca corretta ricavata dal
minimo o massimo nella finestra “ObsWin”, a secondo del tipo di variabile, cliccando nella casella
con i puntini nella riga “Epoch”, mettere il valore corretto e “Apply”. Se nella finestra “PhaseWin”
si hanno meno di due massimi e due minimi ritornare dalla finestra “ObsWin” ricalcolare il periodo
“P” inserendo in “Start/End” un valore leggermente diverso per avere un solo massimo al centro
della curva di fase.
Selezionare l'icona “Properties” e inserire in “Title” il nome della variabile, esempio CSHP_VXX 2MAS Jxxxx+xxxx/ UCA4, e “Apply”.
Con il quarta e quinta icona della finestra "ObsWin" posizionare le due linee su due massimi per la
delimitazione del minimo e cliccando la settima icona, a forma di triangolo, compare la finestra
"Lightcurve....." andare "Polynomial fit" e cliccare su "Show", comparirà una curva che che
mostrerà il minimo, spostandosi su “Extremum” in “Result si può leggere la data J che corrisponde
all'Epoch, l'errore e il valore massimo della magnitudine assoluta. Selezionare la sesta icona, con la
linea verticale rossa e nel menù della nuova finestra scegliere "Minimum" e "Calculate", segnarsi il
valore minimo della data Juliana, alla terza cifra decimale, e l'errore.
Sempre nella stessa finestra "ObsWin" spostare le due linee su due minimi consecutivi per
delimitare un massimo e ripetere cliccando la settima icona, a forma di triangolo, compare la
finestra "Lightcurve....." andare "Polynomial fit" e cliccare su "Show", comparirà una curva che
mostrerà il massimo, selezionare la sesta icona, con la linea verticale rossa e nel menù della nuova
finestra scegliere "Maximum" e "Calculate", segnarsi il valore massimo della data Juliana e l'errore
se necessario.
Salvare il file Jpg della finestra “FaseWin” con il tasto destro del mouse e incollarlo su un
documento Word, aggiungere sotto al Jpg le informazioni relative ai team di ripresa con relativa
strumentazione e ubicazione, prendere spunto dalle variabili già presenti nel VSX in “Supporting
Documents”, fare uno screenshote e salvarlo in Jpg, è possibile usare Paint o altri programmi di
elaborazione per modificare il Jpg così ottenuto, oppure usare lo strumento di cattura di windows
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scrivendo “cattura” nella finestra di ricerca in basso a sinistra, selezionare l'area di cattura preferita
a schermo e salvare il Jpg così ottenuto.
Nella finestra “ObsWin” selezionare con il tasto sinitro del mouse l'area della curva più centrale
eliminando la dispersione, i puntini fuori dalla curva sul massimo e minimo non devono essere
considerati, cliccare su “ObsSet Properties”/” Axes”/ ”Info field” / “Y values” leggere i valori della
magnitudine Min. A Max così ottenuti, che saranno più reali e utilizzarli per il VSX.
In alternativa a Peranso è possibile usare il software dellAAVSO “VStar”
https://www.aavso.org/vstar-overview
Preparazione dei dati per il VSX
Nome personalizzato (CSHP_VXX), Coordinate (da Gaia) J2000 (HH MM SS.ss ± DD MM SS.s) ;
da catalogo 2MASS Jxxxx e UCAC4 della variabile da censire; Tipo di variabile; Tipo di spettro;
Magnitudine Min.(es.15,14) e Max (es.13,10) -due decimali, uno se inferiori a 18, filtro CV se
non usato , puliti dalla dispersione; Periodo e Epoca -tre decimali; Jpg Curva di luce di Peranso
con il team di ripresa, i nomi degli scopritori “Phase Plot Peranso CSHP_Vxx”; Jpg del campo con
la variabile da censire “Field from Aladin 2MASS Jxxxxx” ; eventuali riferimenti a precedenti
scoperte.
Per maggiori dettagli leggere “Registrazione delle variabili al VSX” a seguire.

Consultre il Pdf Peranso ultima frontiera:
https://digilander.libero.it/A81_Observatory/documenti/PERANSO_presentazione.pdf

e il Pdf delle istruzioni di Peranso:
http://www.cbabelgium.com/peranso/PeransoUserManual.pdf
Confronto con le Suvey
Per fare un confronto con le survey si procede come segue:
Scaricare le curve di luce dal sito ASASsn: https://asas-sn.osu.edu/
Inserendo le coordinate della stella variabile come suggerito e selezionando 2000 come numero di
giorni di riferimento, spunta su “non sono un robot” e selezionare “ComputeLigtcuve”, attendere
una decina di secondi e verrà visualizzata la schermata con l'immagine con le magnitudini relativa
alla nostra stella, la schermata di Aladin con la stella al centro e l'elenco delle osservazioni, scorrere
in basso la pagina e scaricare il file Excel. Aprire il file Excel, pulire i dati da valori spuri come
99.990 e segno > davanti ad alcuni valori della magnitudine, escludere le osservazioni con filtro “g”
eliminando le righe, è possibile usare la funzione “Dati/Ordina/Estendi selezione” selezionando
singolarmente prima la colonna “Filter” e poi quella “Mag” per velocizzare l'operazione,
selezionare la colonna della data “HJD” e tenendo premuto il tasto “Ctrl” anche la colonna “mag”,
copiare le due colonne in un file di testo e salvarlo, cancellare la prima riga “HJD” e “mag”, salvare
il file così ottenuto che è pronto per la curva di luce di confronto con Peranso.
Nota: I dati delle survey ASASS-sn avendo un'apertura di 8'' sono contaminati entro una FWHM di
15'' circa ed è neccessario controllare la presenza vicine alla variabile da censire entro tale valore, e
nel caso vanno applicate le opportune correzioni come sugeritendal VSX. Inoltre i dati della survey
sono contaminati anche dalle riprese effettuate in presenza di Luna piena e anche questi giorni
andranno esclusi dalla curva.
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Scelta delle stelle di riferimento in APASS
Questo metodo dovrebbe evitare il confronto con le survey ma che è sempre meglio fare.
le coordinate della stella o il nome da catalogo ucac4 su VizieR nel secondo campo di ricerca e
scegliere un valore di 1 arcminuto o anche meno:
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
Attendere la ricerca, dall'elenco, scorrendo in basso trovare il catalogo 2MASS , control+f e
cercare 2MASS, selezionare la prima stella che corrisponde alle nostre coordinate, nella colonna
2MASS Jxxxx segnarsi il nome della stella che servirà per inserirla in VSX, una volta aperta la
pagina della stella scegliere in alto "Aladin Image" e scaricare il file collegato, aprirlo e comparirà il
catalogo con al centro la nostra stella.
A sinistra scegliere, cliccano sulle frecce, Catalogo, VizieR, II-Photometric Data, APASS-AAVSO
Photometric ALLSky Survey, a schermo compaiono con il palino blu tutte le stelle catalogate in
APASS.AAVSO_Photo, scegliere una o due stelle di riferimento vicine alla variabile da censire, e
prendere la magnitudine in V riportata in basso,
Caratterizzazione
Leggere il Pdf Caratterizzazione Stelle Variabili: https://www.google.it/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE_Ze14IrgAhWsx
YUKHSI5CPcQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fpersonalpages.to.infn.it%2F~bertaina
%2Ftesi-scaricate%2F765015_PRESENTAZIONE_Roger_Cattaneo_Presentazione
%2520tesi_Roger_cattaneo.pdf&usg=AOvVaw1nkVlSNn6yoIIe7xrvAuhw , e
La Fotometria CCD principi tecniche esempi – PDF, a pagina 24
https://docplayer.it/21847980-La-fotometria-ccd-principi-tecniche-esempi.html
AstronomiaDigitale_applicazioni
https://digidownload.libero.it/A81_Observatory/documenti/AstronomiaDigitale_applicazioni.pdf
Il Manuale delle Stelle Variabili
http://sintiniobservatory.interfree.it/testi/manualeGRAV.pdf
Da Wikipedia - Stella variabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_variabile
Correzione della magnitudine ASASsn con i dati Gaia DR2 per stelle contaminate entro 18''
Leggere il Pdf SV_Come correggere la contaminazione.
È possibile ottenerlo ottenendo l'ampiezza media effettiva della stella variabile in base ad altre fonti
non contaminate come Gaia DR2, Pan-STARRS1, CMC15, SDSS, ecc. Quindi si utilizza la
correzione valore che porta il set di dati ASAS-SN al punto zero corretto.
Consultazione catalogo GSC
A questo indirizzo è possibile fare una consultazione generale:
https://archive.stsci.edu/gsc/
Selezionando “GSC2 Search” si apre la pagina:
http://gsss.stsci.edu/webservices/GSC2/WebForm.aspx
dove è possibile avere le informazioni inserendo le coordinate, importante inserire il campo “Field
Size” in arcminuti e a destra in basso il numero di oggetti da mostrare, mettere almeno tre e poi
scegliere tra quelli proposti quello che ha il minor errore in AR e DEC.
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Inserire i dei dati per il VSX
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=login.top&return=1
Registrazione delle variabili al VSX
Dopo aver effettuato l'accesso selezionate "Submit" e scegliere l'icona "New Star Wizard",
-- pagina 1: del menù scegliere "Start",
-- pagina 2: Selezionare la casella “ Novice Discovery” se si stanno utilizzando solo propri dati
senza confronto con le survey e premere "Next",
-- pagina 3: Fornire nel campo sotto l'equinozio J2000.0 le coordinate equatoriali per la nuova
stella variabile che si sta presentando. Questa posizione può essere espressa in sessagesimi
(HH MM SS.ss ± DD MM SS.s) o in gradi decimali (DD.dddd ± DD.dddd). Non arrotondare i
numeri. L'alta precisione è importante, poiché la posizione viene utilizzata per aiutare la
correlazione dell'oggetto presentato con quelli di altri cataloghi. È preferibile utilizzare le
coordinate trovate in un importante catalogo astrometrico. Quando si seleziona un catalogo per la
posizione, iniziare con UCAC3, UCAC4, 2MASS, USNO-B1.0.
VERIFICARE SEMPRE I DUPLICATI! Non mancare mai di fare clic su Spot Check dopo aver
inserito la posizione per l'oggetto. Esiste sempre la possibilità che la stella variabile che si sta per
inviare sia già presente nel database VSX.
NOTA IMPORTANTE RIGUARDANTE I CAMPI INCROCIATI! La presentazione di nuove stelle
variabili in campi affollati può richiedere un grafico di accompagnamento CCD con scala
sufficiente per identificare in modo univoco la variabile.
-- pagina 4: "Primary name" inserire il nome della variabile da censire, esempio CSHP_Vxx dove
xx è il numero progressivo della scoperta. Nel campo "Other names" e la stella è stata trovata nei
tuoi dati personali, fornire un nome da uno dei seguenti cataloghi: HD, SAO, CD / CPD / BD, GSC,
2MASS, UCAC4, USNO-B1.0. Se la stella è stata trovata in un database fotometrico (ad esempio
CSS, NSVS, ASAS, 1SWASP) fornire il nome con cui è noto in tale database o l'identificazione dal
catalogo da cui è stato selezionato il candidato (ad esempio SDSS). Se la stella è stata trovata in una
pubblicazione, utilizzare il nome completo (non un nome abbreviato) come indicato nel documento.
-- pagina 5: Nel menù a tendina "Standardized type" scegliere il tipo di variabile, se non si conosce
selezionare "Uncertain", oppure inserire un valore personalizzato nel campo "Customized type"
-- pagina 6: Tipo spetrale. Se non ci sono dati che indicano un tipo spettrale, o è completamente
sconosciuto, lascia questo campo vuoto.
-- pagina 7: Nel campo "Maximum magnitude" e "Minimum magnitude" inserire la magnitudine
massima e minima ricavata da Peranso, due decimali, banda CV senza filtro.
-- pagina 8: inserire il periodo e l'epoca in “Heliocentric Julian days”, tre decimali, la percentuale
dell'eclissi e i giorni di ostruzione se noti, altrimenti spunta su “Uncertain”.
-- pagina 9: Allegare "File 1"la curva di luce ricavata con Peranso con didascalia sovraimposta, il
titolo e la descrizione. Allegare "File 2" l'immagine del campo con la stella variabile da censire.
Vedere stelle già censite come esempio.
-- pagina 10: Nel campo "Discoverer" inserire il/i nomi degli scopritori.
-- pagina 11: Inserire dati di riferimento a precedenti scoperte sulla stella. Le osservazioni utili
potrebbero includere ulteriori informazioni su altri componenti del sistema multiplo di cui la
variabile star è un membro, oppure potrebbero fornire maggiori dettagli su una fonte per alcuni dei
particolari che si stanno fornendo. Qualunque cosa si ritenga possa essere di valore per un fruitore
dei dati inseriti, o renderne più facile la comprensione e l'uso. Una volta che l'invio è stato
approvato, i commenti lasciati qui verranno visualizzati nella sezione Commenti del foglio dei
dettagli dell'oggetto.
-- pagina 12: Selezionare “Review”, controllare il riepilogo e se tutto ok per l'invio cliccare
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"Submitting Variables to VSX" , apparirà la pagina iniziale per poter inserire una nuova variabile, se
si seleziona” My Submissions” appare la finestra con le variabili in attesa. Se non ci sono problemi
arriverà la notifica dell'avvenuta registrazione, o il motivo di eventuale rifiuto e correzioni
d'apportare.
Nel caso di richieta di revisione da parte del VSX apportare le modifiche richieste prima di
sottoporre la variabile a nuova ammissione , chiedere anche via mail se si hanno dubbi.
By Lattanino Cupolino

Nota: nella stesura del tutorial è stato volutamente fatto privo d'immagini per ridurre la dimensione
e rendere la consultazione immediata.
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