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 Installata la nuova elettronica di controllo M2

La precedente elettronica era un prototipo provvisorio fornito sempre 
dalla ditta MFC Elettronica per mettere in funzione il nuovo secondario.

 Sistemazione cavi esterni lungo il tubo del telescopio

Sono stati passati all'interno del tubo ed etichettati in testa i seguenti cavi:

Cavo Video Top Ring Camera

Cavo alimentazione Top Ring Camera

Cavo alimentazione motori M2

Cavo ethernet controllo elettronica M2

Non vi sono altri cavi che corrono all'esterno del telescopio partendo dall'alto. 

Sono inoltre stati sostituiti alcuni cavi di alimentazione con dei cavi a spirale 
estensibili. Siamo in attesa di sostituire il cavo USB AndorPC-iDus con un 
cavo USB a spirale che deve fornirci la ditta MFC. 
Altri cavi di alimentazione sono stati raggruppati e fissati con fascette lungo il 

Fig. 1: Operazioni di cablatura al secondario 



tubo.

Complessivamente il tubo del telescopio fino alla flangia di raccordo con lo 
spettrografo appare completamente libero da cavi.

 Sistemazione cavi Boller & Chivens

Complessivamente e' stata sfoltita la cavetteria bordo spettrografo. 
Sono stati fissati in modo permanente i due alimentatori della camera di guida 
e del controllo dello spettrografo fino a quel momento tenuti con del nastro e in 
posizione precaria; l'alimentatore della camera di guida e' stato inserito 
all'interno di una scatola gia' esistente, mentre quello del B&C e' stato fisatto 
con una fascetta esternamente a una scatola gia' esistente. 
E' stato spostato l'interruttore dell'alimentatore della camera CCD (Andor 
Idus); prima veniva comandato da un interruttore posto su una ciabatta che 
comadava altre prese, mentre ora l'interruttore, anche se posto su una ciabatta, 
comanda solamente l'alimentazione della camera. La nuova ciabatta e' stata 
fissata esternamente a una scatola gia' esistente e prende corrente tramite un 
cavo a spirale estensibile dalla precedente ciabatta che ora puo' rimanere 
sempre attiva. 
E' stato fissato lo switch ethernet sul lato ovest del tubo del telescopio. 
Sono state ridotte le dimensioni di alcuni cavi di alimentazione delle lampade 
di confronto prima inutilmente troppo lunghi. 
Sono stati etichettati cavi di cui non era intuitiva la funzione. Altri cavi di cui 
era facilmente comprensibile la provenienza e la destinazione non sono stati 
etichettati.
Sono stati presi con fascette e guaine a spirale cavi di simile natura rispettando 
i criteri di raggruppamento dettati da ….

 Operazioni di centraggio e collimazione Boller & Chivens

Rimozione Boller & Chivens

Dato che le operazioni di cablatura sono state compiute nei primi tre giorni 
della settimana, abbiamo utilizzato i rimanenti due giorni della settimana per 
togliere il Boller & Chivens ed effettuare alcune operazioni di centraggio, 
collimazione, e visionare lo spazio tra flangia e fenditura in vista di un 
possibile upgrade dello strumento all'imaging.

Una volta tolto il B&C abbiamo verificato che la femmina (lato telescopio) che 
riceve la flangia e' di 2 millimetri piu' larga del maschio lungo tutta la 
circonferenza. Queste le misure:

Maschio: 76,80 cm ( Ø misurato in direzione N-S)



Femmina: 77,00 cm ( Ø misurato in direzione N-S)

Questo potrebbe essere il motivo per cui lo spettrografo non appariva 
perfettamente centrato oppure potrebbe spostarsi quando si effettuano dei 
puntamenti bassi sopra l'orizzonte.
Il centraggio dello spettrografo e' stato effettuato alla fine dopo il rimontaggio.

Allineamento specchietto di rimando verso la telecamera

Queste le operazioni svolte per allineare lo  specchietto:  

Sono stati tolti e scollegati dal B&C il CCD e la Camera di Guida

E' stato estratto l'otturatore e lasciato in appoggio nella sua sede.

Fig
. 2: Il B&C viene staccato dal telescopio



Il reticolo (c'era su il 300tr) e' stato inclinato all'ordine zero.

E' stato posto il laser verde a monte della fenditura (ci siamo fatti prestare da 

Cima Ekar l'asta di trattenuta del laser che si appoggia sopra la flangia)

Controllato il centraggio all'uscita del CCD con un foglio di carta e il calibro

Controllato il centraggio all'uscita della telecamera (il laser era tutto spostato 
verso alto-est)

Tolto lo specchietto di rimando (le viti/grani di ancoraggio/regolazione era 
siliconate, Giovanni ha fatto parecchia fatica ad estrarle e poi sono stati rifatti 
nuovi). Soffiato lo specchietto con un po' di aria compressa.

 

Tolto il reticolo e sostituito con lo specchio.

Tolta la fenditura e soffiata con un po' di aria compressa.

Fig. 3: Otturatore del B&C

Fig. 4: Lo specchietto di  
rimando alla telecamera

Fig. 5: La parte posteriore dello  
specchietto di rimando. Si  
notano i segni del silicone con  
cui erano stati incollati i grani di  
regolazione



Tolto il collimatore e soffiato con dell'aria compressa. Il collimatore e' apparso 
piuttosto sporco e con alluminatura deteriorata. Si consiglia la rialluminatura in 
tempi brevi.

Marcato un pallino di riferimento sul retro del collimatore per il centraggio.

Abbiamo preso le misure per una eventuale costruzione di una coppia conica 
per automazione dei movimenti del collimatore:

larghezza = 6 mm
diametro = 4,7 mm 

Rimontato il collimatore e muovendo l'asta porta laser appoggiata sulla flangia 
si guardava la parte del laser che attraversava il collimatore (si vedeva giusto 
un alone) e lo si faceva cadere sul pallino per il centraggio. Ci siamo aiutati 
con lo chassis porta reticoli, su cui stava lo specchio, e appoggiandolo sotto al 
B&C (quindi sotto al collimatore).

Fig. 6: La fenditura del B&C e il sistema di  
apertura/chiusura

Fig. 7: Il collimatore del B&C e'  
apparso piuttsto sporco e con 
alluminatura scadente

Fig. 8: Sul retro del collimatore al  
centro e' stato marcato un pallino per  
in centraggio 



Dopo aver fatto il centraggio del laser abbiamo rimontato lo specchietto di 
rimando con in nuovi grani e tiltato in modo che l'immagine del laser si 
formasse al centro dell'uscita in telecamera. 

Rimontate sul B&C tutte le componenti e prima di rimontarlo al telescopio 
abbiamo fatto alcune immagini dello specchio che manda la luce all'oculare 
(quello che si inserisce tramite la manopolina a fianco dell'oculare)

Centraggio Boller & Chivens

Questa la sequenza delle operazioni svolte per il centraggio del Boller & 
Chivens una volta rimontato al telescopio.

Aperto lo specchio primario
Inserito l'oculare con crocicchio e lo specchietto di rimando all'oculare

Fig. 9: Centraggio del laser all'uscita telecamera

Fig. 10: Specchio di rimando della luce  
all'oculare del B&C - Posizone inserito

Fig. 11: Specchio di rimando della luce  
all'oculare del B&C - Posizione - abbassato



Giovanni stava con la lampada inserita dentro il tubo e rivolta verso il 
secondario. 

Guardando dentro l'oculare si verificava che il pallino del secondario 
combaciasse con il centro del reticolo a varie rotazioni dello spettrografo. 

Per centrarlo si allentavano i dadi di tenuta della flangia e si abbassava il 
telescopio in mod da sfruttare la gravita' per muovere lo spettrografo. 

Con la lampada inserita e rivolta poi verso il primario abbiamo scattato qualche 
foto per vedere lo stato di pulizia e di alluminatura del primario. Lo specchio 
appare sporco e con alluminatura deteriorata, se ne consiglia la rialluminatura.
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Fig. 12: L'oculare con crocicchio inserito  
per il centraggio del B&C

Fig. 13: Attraverso uno sportellino e' stata  
inserita una lampada per illuminare il  
secondario

Fig. 14: Immagini del primario


