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Rapporto sugli interventi svolti ad Aprile 2014 
Telescopio 1,22m  

Ad Aprile 2014 si sono svolti alcuni interventi di meccanica ed elettronica volti al 
controllo remoto del telescopio 1,22m di Asiago.

 Inserimento di spine coniche tra flangia spettrografo e culatta telescopio
 Sostituzione degli encoders incrementali (alpha e delta) con encoders assoluti
 Sostituzione della scheda di controllo dei movimenti del telescopio
 Ricablaggio pulsantiera control room
 Sostituzione pile bios andopc e andorpc2
 Aggiornamento software TPS

- Inserimento di spine coniche tra flangia spettrografo e culatta telescopio 

Approfittando del buon allineamento dello spettrografo B&C eseguito lo scorso anno 
dopo le alluminature degli specchi, sono state inserite delle spine coniche tra flangia e 
culatta che consentono di ricollocare lo spettrografo nella medesima posizione nel 
momento in cui venisse rimosso per manutenzioni. 
Il lavoro e' stato eseguito da Giovanni Costa con l'assistenza di Robertino Bau'. A tal 
fine e' stato acquistato un sostegno a colonna per il trapano in modo da garantire una 
perforatura di  precisione su tre punti  diversi  della  flangia a  circa 120 gradi  l'uno 
dall'altro. Una volta perforate le parti, si procedeva a mano con un alesatore conico a 
dare la forma precisa per l'inserimento delle spine.  Di seguito alcune immagini che 
mostrano lo svolgere delle operazioni.

 

Fig. 1: Alcune fasi del lavoro



Fig. 2: La colonna di sostegno del trapano per la foratura di precisione.

Fig. 3: Spina inserita; le due frecce indicano la testa 
e la coda.



- Sostituzione degli encoders incrementali (alpha e delta) con encoders assoluti

Sono stati sostituiti gli encoders relativi HEIDENHAIN (vedi foto) in funzione dal
1995 con encoders assoluti di marca LIKE (si vedano foto e scheda tecnica).

  

Gi encoders sono collocati nel basamento Sud (movimenti in alpha) e nel “cubo” di
intersezione degli assi (per i movimenti in delta). In particolare, l'encoder alpha e'
sistemato all'interno del basamento sotto un carter rimovibile posto sotto la manopola
di movimentazione manuale in declinazione.

Fig. 4: I vecchi encoders relativi HEIDENHAN

Fig. 5: Nuovo encoders assoluto LIKA







  

L'encoder delta e' collocato all'interno del “cubo” e per potervi accedere e' necessario
rimuovere il pc e il coperchio laterale del cubo.

Fig. 6: Collocazione dell'encoder alpha posto sotto il carter di  
protezioneindicato dalla freccia

Fig. 7: Il vano sotto al carter che contiene l'encoder. L'encoder  
e'posizionato sotto alla lastra metallica.



Fig. 8: Il cubo di intersezione degtli assi. Sotto al pc DELL si  
trova un coperchio che deve essere rimosso per raggiungere  
l'encoder.

Fig. 9: Il nuovo encoder delta collocato all'interno del cubo.

Fig. 10: Altre immagini del vano cubo.



- Sostituzione della scheda di controllo dei movimenti del telescopio

E' stata sostituita la scheda di controllo posta nel vano a sinistra dello stanzino in
cupola. Il vano e' chiuso da una porta su cui e' inserita la spia di by-pass dei sensori di
inclinazione. La scheda elettronica sostituita era stata installata nel 2008 dalla ditta
MFC Elettronica ma sempre ritenuta prototipale. Si e' ritenuto opportuno provvedere
alla sostituzione dato che sono stati montati nuovi encoders assoluti non configurabili
con la precedente elettronica. E' stata pertanto commissionata una nuova scheda alla
stessa ditta MFC Elettronica, piu' due schede spare. Di seguito i dettagli tecnici
e alcune immagini degli schemi della nuova scheda.

Assegnazione connettori (tutti IDC maschio con passo da 0.1 pollici, tranne un
morsetto); partendo dal basso procedendo in senso orario (in Fig. 11):

– al centro (non segnato con la serigrafia) connettore LAN con J28 (10 poli)
   con cui sialimentano le luci delle pulsantiere (positivo in comune, le 8 linee
   vengono chiuse a massa tramite MOSFET)

– J27 (26 poli) sono tutti gli ingressi digitali (pulsantiere, stato del cambio,
   finecorsa ecc...)

– J16 è l'unico morsetto a 4 poli per l'alimentazione e l'abilitazione
             dell'impianto (pilotaggio contattore principale e feedback di stato)

– J21 (16 poli) connettore per i 2 encoder assoluti

– J22 connettore per l'encoder della cupola

– J25 e J26 connettori che pilotano i relay del quadro elettrico (per esempio
     quelli di commutazione per il cambio di marcia del telescopio)

– J20 da qui partono le due linee seriali per i motori (una va al motore del
   tracking, l'altra a tutti gli altri motori che muovono il telescopio)

La scheda misura 118mm x 115mm.

La sostituzione dell'elettronica ha comportato la rimozione dei vecchi display in
cupola. I display sono conservati nello stanzino.



Fig. 11: Disegno della nuova scheda elettronica controllo movimenti T122











- Manutenzione pulsantiera in control room

E' stata eseguita una manutenzione alla pulsantiera della consolle in control room.
Eseguiti alcuni ricablaggi e saldature a seguito di alcuni riscontri di mafuzionamento
della stessa.

Fig. 13: Fasi di ricablaggio della pulsantiera in control room

Fig. 12: Alcune fasi del montaggio.



- Sostituzione pile bios andorpc e andorpc2

Sono state sostituite le batterie dei due PC in cupola andorpc e andorpc2. Le batterie
sono del tipo CR2032 (Lithium 3V).

- Aggiornamento software TPS

Il software TPS (Telescope Point System) e' stato aggiornato dalla ditta realizzatrice
MFC Elettronica alle versione 1.1.0.0. La nuova versione tiene conto della nuova
elettronica di controllo dei movimenti.
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Fig. 14: L'interno della pulsantiera ricablato


