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Descrizione

Lo Star Analyser 100 possiede un'alta efficenza,il reticolo è composto da 100 linee/mm trasmissione  di  
diffrazione,con taglio del primo ordine. Viene alloggiato su un supporto da 1.25 pollici,per poter essere 
compatibile  con  la  maggior  parte  di  telescopi  e  accessori.  E'  stato  realizzato  per  poter  riprende 
immagini spettroscopiche di oggetti astronomici a bassa risoluzione con molta faciltà.Si può utilizzare 
con il  maggior numero di  camere per ASTRO-IMAGING in commercio.  Ma puo' essere utilizzato 
anche per  il  visuale.  Viene  fornito  assieme ad  un'anello  di  chiusura  per  bloccare  il  reticolo  nella  
posizione desiderata.
  

Cura e manutenzione

Lo Star Analyser è stato disegnato e costruito in maniera tale da non necessitare negli anni di alcuna 
manutenzione.Pertanto non può essere rimosso dall'utente.Al fine di proteggere la delicata superfice di 
diffrazione, è stata isolata fra il  trattamento anti-reflesso del  vetro e il  disco di  copertura.  Le parti 
isolate sono poi fissate sulla cella con il corretto allineamento. 

Come tutti gli accessori ottici, bisogna averne cura proteggendone la sua superfice. Quindi andrebbe 
riposto nel suo contenitore quando non viene utilizzato. (Dopo ogni utilizzo,potrebbe essere presente 
dell'umidità quindi prima di riporlo nel contenitore attendere che evapori completamente). Evitare di  
toccare  il  vetro  con  le  dita.  Per  particelle  di  polvere  e'  consigliabile  utilizzare  una  pompetta  o  un 
pennello.  Ulteriori  segni  o  macchie  possono essere rimossi  utilizzando altre  tecniche di  pulizia.(Si 
possono utilizzare dei liquidi di pulizia per ottiche cercando di evitare che  finiscano fra gli elementi e 
la cella di supporto).
  

Un rapido sguardo

Se  teniamo  lo  Star  Analyser  vicino  agli  occhi  e  guardiamo  una 
piccola  zona  di  luce  (una  lampadina  o  un  led),  noteremo che  la 
sorgente di luce verrà suddivisa in una serie di spettri colorati, che si 
separano in due direzioni.  Lo spettro più vicino alla fonte di luce 
apparirà  più  luminoso  degli  altri.  Questo è  taglio dello  spettro di 
primo  ordine  ed  è  quello  che  ci  interessa  per  l'immagine  finale, 
proseguendo troviamo la direzine della fonte di luce (ordine zero).Se 
guardiamo  nel  bordo  della  cella  del  reticolo,  noterete  una  linea 
bianca che indica la direzione del  taglio di primo ordine. Questo vi 
aiuterà nell'identificazione di un corretto spettro e allineamento del 
campo inquadrato nella camera.

Prima luce

Puntare con il telescopio una stella al centro del campo,inserire la camera e mettere a fuoco. (Stelle di  
spettro M sono le migliori come primo tentativo, perchè mostrano un largo spettro e facile da vedere. In  
alternativa le stelle di tipo A mostrano una banda di linee molto più stretta e scura dovuta all'emissione 
di Idrogeno. Nell' Appendice I è presente una lista di spettri delle stelle più luminose fino alla Mag.  
+2.5 )
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prevale gli altri odini.
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Avvitare lo Star Analyser nel “naso”della camera. Ruotarlo finchè la linea di diffrazione indicata dalla  
direzione del segno bianco è orrizontale rispetto l'asse della camera  e a destra rispetto a voi. Quando 
riposizionate la camera dovreste essere ancora in grado di vedere la stella ,ma solamente un pò meno 
luminosa. (Regolate la messa a fuoco).  Muovete il telescopio in maniera che la stella sia a sinistra  
dell'immagine.  Ora dovreste  visualizzare  lo  spettro  della  stella  che  si  allunga orrizzontalmente  nel 
campo, con l'incremento della linea d'onda (dal blu al rosso) da sinistra a destra. (Visto che la luce della  
stella ora è suddivisa in molti più pixel, dovrete aumentare l'esposizione per avere una visione dello 

spettro  più  chiaro.A  questo  punto  dovreste 
vedere più linee spettrali.Altrimenti controllate 
i  settaggi  di  ripresa  della  camera  e  regolate 
meglio  la  messa  a  fuoco  fino  ad  avere 
un'immagine  più  incisa,e  uno  spettro  più 
nitido.Congratulazione!Avete appena ripreso la 
vostra prima immagine di uno spettro stellare.

Uso dell'anello di chiusura per bloccare l'orientamento dello spettro

Assieme allo Star Analyser viene fornito un anello di chiusura per bloccare l'orientamento dello spettro  
nella posizione desiderata. L'anello va avvitato sul filetto interno del naso della camera mentre lo Star-
Analyzer va avvitato in battuta all'anello.Potendo regolare quanto avvitare l'anello, si può così avere lo 
Star-Analyser  sempre nella corretta posizione e orientamento. 
E' possibile inoltre fissare l'anello nella posizione con una prolunga per garantire la corretta posizione 
nelle  varie  osservazioni  (Accertatevi  che  la  presenza  dell'anello  non interferisca  con  l'uso  di  altri  
accessori che vorreste utilizzare assieme al “naso”della camera e assicuratevi di utilizzare il modello 
removibile di anello,nel caso vogliate rimuoverlo in futuro).La prolunga viene fornita separatamente.

Risoluzione di problemi

Lo spettro appare appena visibile. 

Siete sicuri di aver trovato lo spettro giusto? Mouovete il telescopio finchè l'immagine della stella non 
appare alla destra del campo inquadrato. Dovreste ora vedere un debole spettro muoversi da destra  
verso sinistra e dovrebbe essere molto più debole che nel lato opposto. Se invece è più luminoso,dovete 
routare lo Star-Analyser di 180°.

Lo spettro è troppo lungo per il campo inquadrato.
 
(Controllate di non confondere la linea finale dell'infrarosso dello spettro desiderato con quella finale  
blu dello spettro di primo ordine sucessiva, la quale apparira' più debole ma si sovrappone.)

Questo a causa di una dispersione troppo alta (La quantità di luce assorbita dalla lunghezza d'onda è 
deviata).Lo Star Analyser100 e' stato realizzato per essere montato sulla maggior parte delle camere e 
adattatori in commercio. Ma potreste ritrovarvi ad avere comunque difficoltà nell'adattarlo a camere 
con sensori piu' piccoli o “nasi”fuori misura. Per esempio i proprietari delle Toucam potrebbero trovare 
difficile  includere  la  completa  linea  dell'infrarosso.(Vedi  “Domande  Frequenti”  per  ulteriori 
informazioni sulla distanza ottimale di lavoro).Ci sono varie soluzioni a questo problema. 

a) Ruotate lo  Star Analyser così da orientare in obliquo lo spettro nel campo inquadrato. Questo 
incrementa  del  25%  la  lunghezza  disponibile.Si  potrà  poi  raddizzare  l'immagine  con  un 
software  di  elaborazione  di  immagini.
 

b) Ridurre la distanza dello Star-Analyser dalla camera utilizzando un “naso”più corto. (Alcuni 
rivenditori di camere possono fornire “nasi” più corti,realizzati per l'utilizzo con riduttori di 
focale o dove il punto di fuoco è limitato).
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Delta Virginis (tipo M, sopra) Vega (tipo A, sotto)
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c) Sposta  la  stella  fuori  del  campo.(Questo  causerà  però  una  maggior  difficoltà  nella  
calibrazione,visto  che  l'immagine  della  stella  avrà  una  linea  d'onda  pari  a  zero.(Vedi 
“Calibrazione”)

Lo spettro è troppo corto

Puoi allungare la lunghezza dello spettro inserendo lo spaziatore opzionale che aumenta la distanza dal  
sensore. Vedi FAQ 13 &14 per più informazioni.

Non si vedono particolari nello spettro

Non  tutte  le  stelle  mostrano  i  particolari  chiaramente.  Alcuni  dettagli  sono  visibili  dopo  una 
elaborazione dell'immagine acquisita. Gli spettri di tipo M e A mostrano le linee più comuni e ovvie.
(Vedi  Appendice  I  per  la  lista  delle  stelle  più luminose  con relativo spettro).Se non hai  ottenuto i 
risultati che speravi, scegli un'altra stella o prova a rielaborare l'immagine come descritto nella sezione
Elaborazione dell'immagine.

I partcolari sono indistinguibili e sovrapposti

Questo è un semplice slittamento di spettro che dipende dalla sorgente. Se non lo è (per esempio le 
condizioni di seeing o se si sta riprendendo con focali lunghe) le caratteristiche più nitide nello spettro  
potrebbero sovrapporsi allo spettro ed essere indistinguibili.In tal caso se si sta riprendendo con focali  
oltre i 2 metri,un riduttore di focale migliorerebbe i dettagli dello spettro.

Non riesco a focalizzare tutte le posizioni dello spettro allo stesso tempo. 

Il  punto di  fuoco varia a causa dell'aumento di inclinazione dell'angolo di luce blu al  rosso,quindi 
bisogna trovare il  giusto compromesso del  punto di  fuoco,magari  tenendo gli  estremi  dello spettro 
appena fuori fuoco. Se si utilizza un rifrattore acromatico, gli errori di fuoco saranno maggiori,questo a 
causa dell'abberrazione cromatica del telescopio stesso.In particolar caso se si possiede un rifrattore con  
una corta  focale,  si  potrà  focheggiare  solo  in una zona dello  spettro alla  volta.  Vedi FAQ per più 
informazioni sulla messa a fuoco e altre cause che potrebbero influenzare la risoluzione.

Elaborazione

L'immagine  spettrale  può  essere  migliorata  in 
vari  modi  per  aumentare  la  visibiltà  dei 
dettagli,utilzzando un software di elaborazione. 

Lo Spettro di Vega in banda larga elaborato per migliorare
la visibiltà dei dettagli.

Ruotate l'immagine finchè lo spettro è orrizzontale rispetto la stella che si trova a sinistra.

1. Creare una linea di spettro come segue:

Ritagliare  l'immagine  attorno  lo  spettro  (sarà  alta  solo  qualche  pixel)  Ridimensiona  la  linea 
mantenendo la stessa lunghezza ma solo un pixel più alta, poi ridimensionarla nuovamente ma 30 
pixel più alta.

2. I classici strumenti per elaborazione sono più che sufficienti per migliorare la qualità dello spettro.  
Questo aumenterà la visibiltà dei dettagli.  L'immagine poi può essere resa più nitida per rendere 
più visibili le line più deboli o sfocate per ridurre il rumore.
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Calibrazione della lunghezza d'onda

La distanza nello spettro (Dispersione)deve essere calibrata in nm o angstroms per pixel (10 A = 1 nm)  
per poter determinare le caratteristiche delle lughezze d'onda.Una prima calibrazione si può ottenere 
tramite questa formula. 

Dispersione (A/pixel) =  10000* pixel  size (um) /  [linee interf./mm *distanza del  reticolo al CCD 
(mm)]

es. Per lo Star Analyser 100 a 35 mm di distanza dalla webcam Toucam Pro,la dispersione sarà:

10000 *  5.6 /  [ 100 * 35]  = 16 A/pixel

Per una precisione più accurata, si può utilizzare una lunghezza d'onda dove se ne conoscano linee di 
spettro.Questa operazione basta farla una sola volta, la geometria rimmarà fissa. Nell'Appendice III e 
IV viene  proposta  una  lista  di  lunghezze  d'onda ,  delle  linee  di  Idrogeno Balmer  e  le  linee  delle 

molecole  di  Ossigeno  presente  nell'atmosfera, 
che  possono  essere  identificate  nello  spettro  e 
utilizzate  per  la  calibartura.La  distanza  dal 
centro  dell'ordine  zero  della  stella  presa  in 
considerazione  si  misura  in  pixel,il  risultato 
viene  diviso  nella  lunghezza  d'onda  delle  linee 
per  calcolare la dispersione.Le distanze  possono 
essere calibrate usando come riferimento lo zero 
di primo ordine  dell'immagine della stella           
d'origine.

Il risultato nell'istogramma

Utilizzando un software adeguato è possibile convertire l'immagine ripresa in un grafico.

Questa  tecnica  è  molto  efficace  per  mettere  in 
risalto  dettagli  che  potrebbero  sfuggire 
nell'immagine.Il  software  potrebbe inoltre  avere 
alcuni sturmenti che possono essere d'aiuto nella 
calibrazione  e  nel  riconoscimento  di 
caratteristiche  presenti  nello  spettro.E'  in  oltre 
possibile apportare correzioni sulla variazione di 
intensità  dello  spettro  a  cusa  della  risposta  del 
sensore.Un esempio di software per l'analisi dello 
spettro sono AIP4WIN e Visual Spec.Per ulteriori 
informazioni  dei  parametri  di  setup si  consiglia 
all'utente di consultare il manuale d'istruzione del 
software utlizzato.

Consigli per acquisire lo spettro di un oggetto debole

Prima di riprendere un'oggetto debole,siconsiglia di allestire il necessario per la ripresa e trovare il  
corretto punto di fuoco su una stella luminosa.Lo spettro ottenuto si può utilizzare per controllarne la  
corretta  calibratura .      

In una zona con presenza di molte stelle, delle lunghezze d'onda potrebbero interferire con l'immagine  
dello  spettro  che  desideriamo  riprendere.  Ruotate  la  camera  affinchè  lo  spettro  le  eviti.
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Qui nell'asse delle lunghezze d'onda dello spettro di Vega.Sono 
state  calibrate  utilizzando  le  line  d'ossigeno  presente 
nell'atmosfera.Sono  state  poi  identificate  le  linee  di  Balmer 
nell'idrogeno

Spettro della gigante rossa delta Virginis convertito utilizzando 
il  softwareVisual  Spec  (non  correto  per  la  risopsta  della 
camera)
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Se avete problemi di inseguimento nella lunga posa, orientate il reticolo di diffrazione in modo che lo  
spettro sia a 90° nella direzione di deriva.Questo per prevenire che la deriva stellare  vada a sfocare lo 
spettro.

Uso visuale

Lo Star analyzer può essere montato su un oculare come un comune filtro. Il reticolo è stato progettato 
principalmente  per  l'utilizzo  con  piccoli  sensori,  quindi  l'immagine  spettrale  che  otterrete  sarà 
relativamente  corta.Tuttavia  si  può  aumentarne  la  lunghezza  incrementando la  distanza  fra  lo  Star 
Analyser e l'oculare. Questo lo si può ottenere inserendo lo Star Analyzer  alla fine del diagonale. Da 
notare  che  questo  tipo  di  configurazione  richiede  un  lungo percorso  di  fuoco,  che  talvolta  non è 
disponibile in alcuni telescopi,come i Newtoniani. 

Ulteriori consigli e informazioni

Esiste  anche  una  community  on-line  che  utilizzano  lo  Star  Analyser  dove  si  possono  raccogliere 
consigli, scambiarsi idee e confrontare i risultati.   

http://groups.yahoo.com/group/staranalyser. 

DOMANDE PIU' FREQUENTI (FAQ)

1 Che cos'è la Spettroscopia?
E' la scienza che registra e analizza la radiazione elettromagnetica (es luce) nella sua lunghezza d'onda  
(colour).

2 Perchè la Spettroscopia è così importante del campo dell'Astronomia ?
L'Astronomia  è  più  un'insieme  di  scienze,  infatti  si  basa  più  sull'osservazione  che  sulla  
sperimentazione. Ad eccezzione di alcuni meteoriti e alcuni campioni di roccia lunare, tutto quello che 
conosciamo sull'universo e degli oggetti che lopopolano e gompongono, proviene dall'analisi della luce 
(e da una fonte simile alla  radiazione elttromagnetica come le radio a raggi X) tutto proviene da li. 
La  Spettroscopia  è  uno strumento  chiave  in  questo  processo,  che  mostra  le  componenti  fisiche  e  
chimiche verso la sua  formazione, struttura  ed evoluzione dei componenti del nostro universo.

3 Cos'è uno STAR ANALYSER?
Lo STAR ANALYSER è un efficace reitcolo di diffrazione realizzato per poter registare uno spettro 
utilizzando un telescopio abbinato ad una web-cam,o un sensore CCD. Si avvita sul “naso”della camera 
come un normale filtro da  1 1/4 e permette di registrare lo spettro di qualsiasi oggetto appaia nel 
campo  inquadrato.

4 Come funziona?
Lo STAR ANALYSER è un reticolo di diffrazione che filtra la luce dal telescopio e la suddivide in 
linee  verso il  sensore,producendo una scala  colori  conforme alla  lunghezza  d'onda .  Le  lunghezze 
d'onda (rosse) sono più lunghe e vengono difratte più delle blu(più corte).

5 Cosa c'è di particolare nello STAR ANALYSER?
Lo  STAR  ANALYSER  ha  una  serie  di  caratteristiche  che  lo  rendono  particolarmente  idoneo  ed 
efficace,semplificando  la   ripresa  di  spettri,pur  utilizzando  i  più  comuni  ed  economici  sistemi  di  
ripresa,come le web-cam.

E' un reticolo di diffrazione ad alta qualità ed efficenza co un taglio di primo ordine. Questo consente di  
acquisire  una  maggior  luce  diretta  verso  lo  spettro,dando così  la  possibilità  di  ottenere  immagini 
spettrali di oggetti più deboli e distanti.

Fisicamente appare com un filtro da 1 1/4 di pollice. Questo significa che può essere avvitato ad una 
camera,ad un oculare,ad un naso di prolunga o addirittura ad una ruota portafiltri.
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La dispersione è stata calcolata su CCD di piccole dimensioni nei casi che seguono. Questo per avere 
l'iimagine di primo ordine e lo spettro contemporanemante,semplificando l'identificazione dell'oggetto 
e la sua calibrazione.

La superficie  del  reticolo è protetta da un vetro di rivestimento e un trattamento antirflesso.Dando  
quindi la possibilità di essere pulito se necessario.

6 Che tipo di oggetti posso registrare?
Si può registrare lo spettro di qualsiasi tipo di oggetto,a patto che sia sufficententmente luminoso ed 
appaia nel campo inquadrato come una stella. Questo include ovviamente stelle e pianeti (a condizione 
che si usi un rapprto focale corto,sia per il telescopio che per gli oculari o un CCD). Anche le Nebulose  
Planetarie sono di rilevante interesse.Applicando loo STAR ANALYSER ad una camera e ad una lente 
grandangolare, si possono ottenere immagini di spettro cometarie. E se siete fortunati ,anche lo spettro  
di una meteora utilizzando questa tecnica.

7 Che cosa mi può rivelare lo spettro di un oggetto?
L'ampia forma dello spettro identifica la temperatura.(Per esempio lo spettro della fredda Betelgeuse è 
molto diverso da quello della calda Sirio) le bande di assorbimento strette (scure) o quelle di emissione 
(luminose)ci mostrano le  composizioni chimiche e come si  comportano.(Per esempio lo spettro di  
Betelgeuse rivela la presenza di molecole nella sua atmosfera, mentre stelle come Vega mostrano linee 
di  assorbimento  dovuto  alla  presenza  di  atomi  di  idrogeno.)  Queste  cambiano  a  seconda  della 
variazione della lunghezza d'onda.

8 Che tipo di camera posso usare?  (Vedi anche”Quanto debole può essere l'oggetto per poter 
registrare” )
Dato che l'immagine dello spettro è molto compatta, (tutte le informazioni possibili dello spettro sono 
contenute  in una lunghezza d'onda di  500 pixels)  circa  come una camera elettronica  (senza lente)  
quindi può essere tranquillamente installato fisso in un telescopio o inserito sull'oculare.Camere molto  
luminose come quelle planearie tipo Meade LPI o Celestron Neximage etc e videocamere sono ideali.  
La  recente  crescita  di  produzione  di  sensori  per  lunghe  esposizioni  come la  Meade  DSI  e  quelle 
costruite da ATIK e SAC Imaging aumenterà la scelta degli oggetti che si potranno registrare, come 
anche i ben noti CCD per astrofotografia.Si possono inoltre utilizzare le Reflex Digitali,che avendo un 
un formato di sensore molto grande darà la possibilità di catturare più spettri contemporaneamente .Per 
applicazioni scentifiche si consiglia l'utilizzo di una camera monocromatica,perchè più semplice da 
calibrarne l'intensità,dato che non c'è da correggiere le tre risposte dei filtri colorati.Le camere a colori  
rimangono comunque quelle che mostrano lo spettro più bello,  mostrando i  veri colori  delle  linee 
spettrali. Da notare che alcune camere a colori possiedono un filtro per il bolcco dell'infrarosso,quindi 
la parte finale dello spettro nell'infrarosso non verrà registrato.

9 Che tipo di telescopio posso usare?     (Vei anche "Come metto a fuoco lo spettro?")
Quasi tutti i telescopi vanno bene anche delle lenti di una camera(adattate per l'uso che si necessita)  
l'importante è che l'oggetto sia sufficentemente luminoso e appaia come una stella. Attenzione che un  
errato o arrangiato posizionamento del reticolo nel raggio di curvatura del telescopio,potrebbe causare 
dell'abberrzaioni.Lo STAR ANALYSER ha il vantaggio di avere una bassa dispersione,e questa viene 
mantenuta  al  minimo.  Esistono  però  alcuni  compromessi  con  le  lunghezze  focali.Sicuramente  si 
introducono meno aberrazioni utilizzando focali lughe,ma il risultato dell'immagine della stella verrà 
compromesso  da una limitazione nella risoluzione.In pratica,lo STAR ANALYSER lavora meglio con 
focali di telescopi più amatoriali, anche in caso di un cattivo seeing o con focali oltre i 2m, un riduttore 
di focale generalmente miglior la nitidezza dello spettro,questo perchè si riduce la dimensione della  
stella.  
Nel caso si utilizza un rifrattore acromatico bisogna prendere qualche accorgimento in più,dato che 
questi  strumenti  non  mettono  a  fuoco  i  colori(come  il  viola  e  l'infrarosso)  nello  stesso  punto.  In  
particolar modo con i rifrattori acromatici di corta focale, se vi accorgete di non riuscire ad avere un  
fuoco corretto nei vari segmenti,potrebbe essere necessario concentrarsi su un segmento alla volta. (Lo 
Spettro apparirà come una “coda di pesce”con il viola e il rosso alla fine).Riflettori e Cassegrain non 
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sono affetti da questo problema.Gli Apocromatici invece ne risentono meno,e se corretti per la  ripresa 
con CCD  nella regione dell'Infrarosso,  potrebbe non presentare aberrazioni  cromatiche.Pertanto lo 
STAR-ANLYZER può tornare utile per controllare la correzione cromatica del tuo telescopio! 

10 Quanto debole può essere l'oggetto per poter registrare?
Come nella normale astrofotografia, dipende dalle dimensioni del telescopio, la sensibilità del sensore 
che si sta utilizzando e la qualità del cielo, ma visto che la luce dell'oggetto viene diffusa in tutto il 
sensore,l'oggetto potrebbe essere 5-6 volte più luminoso del normale. (Questo spiega perchè i telescopi  
professionali tendono ad essere più grandi!)
In pratica, lo spettro di un pianeta e centinaia di stelle fino alla MAG.+4 possono essere registrate con  
un modesto telescopio da 8 pollici (200mm)assieme ad una webcam o una camera planetaria come la  
Meade  LPI  o  la   Celestron  Neximage.  Avendo  un  buon  cielo,  utilizzando  lo  stesso  telescopio  
accoppiato a un CCD monocromatico come una ATIK 2HS, SAC8, DSI Pro, Starlight Express MX5,  
SC3 o webcam modificate etc,è stato possibile registrare immagini di spettri fino alla mag +13, questo  
significa  che  diventa  possibile  misurare  il  redshift  di  un  Quasar  e  classificare  delle  luminose 
Supernove! La Videocamera Integrata come la   Mintron 12EV, Stellacam etc e camere  per lunghe 
esposizioni  come  webcam  e  Meade  DSI,  SAC7  ATIK  1/2C,   possono  raggiungere  magnitudini 
intermedie, affascinati comete,prossime candidate supernova e addirittura Wolf Rayet.

11 Qual'è illimite d'onda che posso ottenere ?
Il limte dipende dalla sensibilità del sensore.Un normale CCD senza alcun filtro registra solitamente da  
meno di 400nm nel viola ed oltre 800nm nell'infrarosso (Anche con una camera a colori alla quale non 
e' stato rimosso il filtro IR si arriva a registrare nelle vicinanze dell'infrarosso,questo perchè i filtri 
integrati nel chip sono trasparenti all'infrarosso).

12 Qual'è la risoluzione massima nello spettro prodotto dallo STAR ANALYSER?
A prima vista si può pensare di poter utilizzare un reticolo con fenditure più strette o posizionarlo più 
lontano, per  aumentarne la risoluzione quanto si vuole. In pratica ci sono molti altri fattori che limitano  
questo genere di configurazioni.Questi sono i più significativi: 

La  dimensione  della  stella,  che  dipende  dalla  stabilità  atmosferica  che  aumenta  con  la 
lunghezza focale del telescopio.
Distrosione dell'immagine dovuto al COMA, che non dipende dal reticolo o dalla distanza 
dove viene montato ma peggiora con rapporti focali bassi. 
La curvatura di campo varia il  punto di fuoco lungo lo spettro e peggiora se  installati reticoli  
con un'alta dispersione vicino al sensore.
La dimensione del sensore.

A causa di queste limitazioni,la risoluzione limite tipica di questo spettografo è da 1/50 a 1/100 della  
lunghezza d'onda (es 5-10nm a 500nm), indipendentemente dalla costruzione del reticolo.Questo vuol 
dire che bisogna prestare molta attenzione alla scelta del tipo di costruzione del reticolo e la distanza 
del  suo  alloggiamento,centrare  perfettamente  nel  campo  l'intero  spettro  e  una  regolare  immagine 
stellare garantisce una buona risoluzione,rendendo lo spettografo più sensibile e facile da usare
(gli spettografi utilizzati dagli astronomi professionisti hanno ottime risoluzioni ma sono più complessi  
e costano molto di più).

13 Quanto distante devo montare la camera dallo STAR ANALYSER?
(Vedi anche "A cosa serve la prolunga?")
Più lontano si posiziona lo STAR ANALYSER e più largo diventa lo spettro.Se lo si installa troppo  
vicino, perderete di  risoluzione.Se posizionato troppo lontano lo spettro completo non entrerà .  In 
pratica la distanza minima in mm è 4x la grandezza dei pixel in micron (es per unawebcam ToUcam 
4x5.6=22.4mm) mentre la distanza massima (diagonalmente rispetto al sensore) oltre i 700nm è 12x la 
diagonale del sensore in mm 
55mm per 1/4 della dimensione del sensore tipo la ToUcam, Neximage, ATK1 etc
75mm per 1/3 della dimensione del sensore tipo le  ATK2, LPI, DSI, SAC8 etc
100mm per 1/2della dimensione del Minton 12V1 EX etc

14 Cosa sono le prolunghe opzionli e potrebbero servirmi?
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Lo STAR ANALYSER è stato progettato per lavorare con i più comuni sensori,camere e “nasi”. Alcune 
camere utilizzano larghi sensori e/o corti nasi,questo va a beneficio dell'icremento della distanza del 
reticolo dal sensore.La distanza minima consigliata (in mm dal sensore al bordo del naso dove lo star-
analyser è montato) è 4x la dimensione dei pixel della camera in micron. Per la webcam ToUcam la 
distanza tsarà 5.6x4=22.4mm. Se vi accorgete che per il vostro setup la distanza è inferiore al valore  
minimo, vi consigliamo di acquistare le prolunghe necessarie  per portare la corretta distanza al di 
sopra  del  minimo.Ogni prolunga aggiunge 7-10mm regolabili.  Ad oggi  queste sono le camere  che 
necessitano l'utilizzo delle prolunghe:
Meade DSI 1 prolunga (Non per la DSI pro) 
Mead LPI 2 prolunga
Celestron Neximage 1 prolunga 
Se non sei sicuro che il tuo setup necessiti di prolunghe,vi preghiamo di mandarci un e-mail con le 
caratteristiche  della  camera,lo  spazio  dal  sensore  al  bordo  del  naso  e  potremmo  darvi  tutte  le  
informazioni necessarie.

15 Come metto a fuoco l'immagine?
Come nell'astrofotgrafia la messa a fuoco può essere difficile.Mettere a fuoco una stella all'ordine zero  
vi porta vicino al corretto punto di fuoco, ma per averlo corretto sullo spettro potreste aver bisogno di 
aggiustarlo un po'. Per una maggior precisione e un'immagine più nitida si possono usare le bande  
strette o quelle di emissione come riferimento(se presenti). Se non si presentano caratteristiche evidenti  
allora mettete a fuoco su quelle strette,la larghezza della linea vi porterà vicino al corretto fuoco. A 
questo  punto,  può  essere  utile  prendere  nota  per  le  prossime  occasioni,per  esempio  quanto  si  è  
focheggiato  all'ordine zero rispetto al punto di fuoco della stella.(Non sempre è possibile avere un 
corretto punto di fuoco su tutta l'immagine contemporaneamente, specialmente se si usa un rifrattore  
acromatico.Questo a causa del disegno ottico del telescopio).

16 Come posso convertire l'immagine in una striscia?
Molti programmi di elaborazione hanno tutto ciò che ti serve.

Per prima cosa ruota l'immagine orrizzontalmente(se necessario) e ritagliala in maniera che si  
veda solo la striscia con lo spettro (sarà alto solo qualche pixel)
Ridimensiona la striscia con la stessa misura ma solo un pixel più alto.Ora ridimensionalo 
nuovamente ma 30 pixel più alto! Ecco come appare uno spettro a livello professionale,che 
evidenza le varie fenditure e dettagli.

17 Come posso calibrare lo spettro?
Lo STAR ANALYSER è stato  relaizzato per rendere la calibrazione il più semplice possibile.Con la 
maggior parte delle configurazione sarà infatti possibile acquisire immagini dello spettro e della stella  
conteporaneamente.L'immagine  della  stella  è  il  punto  zero,visto  che  la  dispersione  dello  STAR 
ANALYSER è  bassa,  la  lunghezza  d'onda pertanto  è  proporzionale  alla  distanza  nello  spettro.(Da 
notare che questo non si riferisce ai casi di costruzione ad alta dipersione usati alle stesse condizioni,ed 
è un problema che riguarda gli spettrometri a prisma).Tutto ciò che bisogna fare è misurare il numero  
di pixel dal centro dell'immagine della stella ad un dettaglio dove se ne conosce la lunghezza d'onda 
dell'immagine stessa (es le linee di Balmer nell'idrogeno in una stella come Vega o le linee Telluriche  
prodotte dall'atmosfera terrstre, presenti in molti spettri).Dividendo la lunghezza d'onda per il numero 
di  pixel  si  ottiene una costante di  calibrazione(in angstroms per  pixel  o  nm per pixel)  che si  può 
utilizzare anche per le prossime occasioni,mantendo le stesse configurazioni.

18 Come posso convertire lo spettro in un grafico?
Esistono in commercio software sia a pagamento che freeware,i quali possono acquisire l'immagine di 
spettro,misurarne il valore in pixel sulla linea  d'onda e convertirla in un grafico o un file dati per fogli 
elettronici. Une esempio di software freeware è Visual Spec http://astrosurf.com/vdesnoux  è molto 
efficace con molte funzioni per aiutrvi nella calibrazione e nell'analisi dello spettro.Il più popolare e 
commerciale utilizzato per astrofotografia è AIP4WIN  http://www.willbell.com/AIP/Index.htm che 
include le funzioni necessarie per spettroanalisi.

19 Posso utilizzare lo STAR-ANALAYSER in visuale?
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Si, anche se l'immagine di spettro sarà relativamente corta,ma è possibile fissare lo STAR ANALYSER 
ad una certa distanza dall'oculare.Questo si può ottenere avvitandolo nella parte interna filettata del 
diagonale per filtri. (Notare che in alcuni casi può essere difficile raggiungere la distanza necessaria, in 
particolarmodo i Newtoniani dove il fuoco verso l'interno è limitato) L'utilizzo di una comune lente 
cilindrica posizionata sopra l'oculare può ritenersi utile per allargare lo spettro rendendo più visibile le  
fenditure.Battendo lievemente sull'oculare a volte produce lo stesso effetto.
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APPENDICE I  
 STELLE LUMINOSE CON RELATIVA TIPOLOGIA DI SPETTRO

Star Name Mag Spect type Star Name Mag Spect type 

zeta Pup Suhail Hadar 2.25 O5Iaf beta Aur Menkalinam 1.9 A2IV
zeta Ori Alnitak 2.05 O9.5Ibe* zeta UMa Mizar 2.27 A2VpSrSi*

 beta Leo Denebola 2.14 A3V
delta Ori Mintaka 2.23 B0* alpha PsA Fomalhaut 1.16 A3Va
delta Sco Dschubba 2.32 B0.3IV alpha Oph Ras Alhague 2.08 A5III
kappa Ori Saiph 2.06 B0.5Iav alpha Aql Altair 0.77 A7V
beta Cru Mimosa 1.25 B0.5III alpha Cep Alderamin 2.44 A7V

epsilon Ori Alnilam 1.7 B0Iae iota Car Tureis 2.25 A8Ib
gamma Cas Cih 2.47 B0IVe  
alpha Cru Acrux 1.58 B1* alpha Car Canopus -0.72 F0II
alpha Lup 2.3 B1.5III theta Sco Sargas 1.87 F1II
kappa Sco 2.41 B1.5III beta Cas Caph 2.25 F2III

lambda Sco Shaula 1.63 B1.5IV alpha Per Marfak 1.79 F5Ib
eta Cen 2.31 B1.5Vne alpha CMi Procyon 0.38 F5IV
beta Cen Hadar 0.61 B1III alpha UMi Polaris 2.02 F7:Ib-IIv

epsilon Cen 2.3 B1III delta CMa Al Wazor 1.84 F8Ia
alpha Vir Spica 0.98 B1III+B2V gamma Cyg Sadr 2.2 F8Ib
beta CMa Murzim 1.98 B1II-II  
sigma Sgr Nunki 2.02 B2.5V alpha Cen Rigil Kent -0.01 G2V+K1V

epsilon CMa Adhara 1.5 B2II alpha Aur Capella 0.08 G8
gamma Ori Bellatrix 1.64 B2III  
alpha Pav Joo Tseo 1.94 B2IV epsilon Car She/(Avior) 1.86 K0II*
kappa Vel Cih 2.5 B2IV beta Gem Pollux 1.14 K0III
eta UMa Benetnasch 1.86 B3V beta Cet Deneb Kaitos 2.04 K0III
alpha Eri Archenar 0.46 B3Vpe alpha Phe Ankaa 2.39 K0III
eta CMa Aludra 2.45 B5Ia epsilon Cyg 2.46 K0III
beta Tau El Nath 1.65 B7III alpha UMa Dubhe 1.79 K0IIIa
alpha Gru Al Na'ir 1.74 B7IV alpha Cas Schedir 2.23 K0IIIa
alpha Leo Regulus 1.35 B7V* theta Cen Haratan 2.06 K0IIIb
beta Ori Rigel 0.12 B8I* alpha Boo Arcturus -0.04 K1IIIbCN-1

alpha And Alpheratz 2.06 B8IVpMnHg epsilon Sco Wei 2.29 K2.5III
beta Per Algol 2.12 B8V epsilon Peg Enif 2.39 K2Ib

epsilon Sgr Kaus Australis 1.85 B9.5III alpha TrA RasAlMuthallath 1.92 K2II
alpha Peg Markab 2.49 B9V alpha Ari Hamal 2 K2IIIabCa-I

T CrB 2 sdBe+gM3+Q gamma And Alamach 2.06 K3-IIb*
 alpha Hya Alphard 1.98 K3III

gamma Gem Almisan 1.93 A0IV lambda Vel Suhail 2.21 K4Ib-II
epsilon UMa Alioth 1.77 A0pCr beta UMi Kochab 2.08 K4III

alpha Lyr Vega 0.03 A0V alpha Tau Aldebaran 0.85 K5III
alpha CrB Alphecca 2.23 A0V gamma Dra Etamin 2.23 K5III
beta UMa Merak 2.37 A0V  

gamma UMa Phecda 2.44 A0Ve beta And Mirach 2.06 M0IIIa
gamma Cen Koo Low 2.17 A1IV alpha Sco Antares 0.96 M1.5I*

delta Vel Koo She 1.96 A1V beta Peg Scheat 2.42 M2.5II-III
alpha CMa Sirius -1.46 A1V* alpha Ori Betelgeuse 0.5 M2I
alpha Gem Castor 1.58 A1V* gamma Cru Gacrux 1.63 M3.5III
alpha Cyg Deneb 1.25 A2Iae beta Gru Al Dhanab 2.1 M5III
beta Car Miaplacidus 1.68 A2IV  

gamma Vel Regor 1.78 WC8+O7.5e
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APPENDICE II

VENTI DELLE PIU' LUMINOSE WOLF RAYET 

 

SAO WR R.A. Dec Type Mag(V)

219504 11 08:09:32 -47:20:12 WC8 1.74

227425 79a 16:54:59 -41:09:03 WN9ha 5.29

252162 48 13:08:07 -65:18:23 WC6 5.88

238353 22 10:41:18 -59:40:37 WN7h 6.44

238394 24 10:43:52 -60:07:04 WN6ha 6.49

227328 78 16:52:19 -41:51:16 WN7h 6.61

69402 133 20:05:57 +35:47:18 WN5 6.7

172546 6 06:54:13 -23:55:42 WN4 6.94

227390 79 16:54:19 -41:49:12 WC7 6.95

49491 140 20:20:27 +43:51:16 WC7pd 7.07

227822 90 17:19:29 -45:38:24 WC7 7.45

69592 136 20:12:06 +38:21:18 WN6(h) 7.65

251264 40 11:06:17 -65:30:35 WN8h 7.85

69755 138 20:17:00 +37:25:24 WN5 8.1

69833 139 20:19:32 +38:43:54 WN5 8.1

238408 25 10:44:10 -59:43:11 WN6h 8.14

69677 137 20:14:32 +36:39:40 WC7pd 8.15

186341 111 18:08:28 -21:15:11 WC5 8.23

69541 134 20:10:14 +36:10:35 WN6 8.23

251296 42 11:10:04 -60:58:45 WC7 8.25

The Seventh Catalogue of Galactic Wolf-Rayet Stars (van der Hucht, K.A. 2001)
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APPENDICE III
LINEE TELLURICHE (O2)

Fraunhofer Band Lunghezza d'onda A

a 6276 - 6287

B 6867 - 6884

A 7594 – 7621

APPENDICE IV
LINEE  DI BALMER NELL'IDROGENO

Alpha 6563
Beta 4861
Gamma 4340
Delta 4102
Epsilon 3970
Zeta 3889
Eta 3835
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