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1-APRIRE L'IMMAGINE
Cliccare (file Immagine) in basso e (seleziona) la cartella in formato fits,poi (apri).
Per visualizzare meglio l'immagine strecciare con il comando (Vedi)(istogramma)
oppurefile_0.wmf
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.Per ruotare il profilo cliccare su ruotafile_2.wmf
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 e regolare con il
cursore. Se si vuole lasciare l'immagine intera spuntare (Entiere image) dentro l'istogramma. Regolare la selezione verticalmente e in spessore cliccando sopra l'immagine.
Per aprire invece lo spettro salvato in .dat andare sul comando aprifile_4.wmf
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 di destra
sopra il profilo spettrale.



2-CALIBRAZIONE IN LUNGHEZZA D'ONDA
Prendere uno spettro di una stella di tipo A luminosa dove si nota bene la sequenza di Balmer,ad esempio Vega.
Cliccare sotto lo spettro (Calibrazione),evidenziare la casella di testo in giallo del pixel1 del punto 1 con il clic del mause. Andare con il mouse sopra lo spettro e con il puntattore e lo scroll zummare la riga nota, ad esempio l'Hgamma,e cliccare sul punto più basso e centrale della riga,sulla casella di testo gialla apparirà il valore in pixell.Nella casella di testo sottostante scriveremo il valore in lunghezza d'onda della righa di assorbimento dell'Hgamma.Stessa procedura per il punto 2,poi cliccare (Calibrazione)(applica),lo spettro si calibrerà in l'unghezza d'onda.
Se si vuole azzerare tutta la procedura cliccare sù (Calibrazione)(Reset). Spuntando sotto il profilo (Auto-Scala Asse-Y) si resetta la scala dell'immagine del profilo precedentemente zummata. Se si vuole calibrare invece con le due righe di assorbimento ma con una righa di assorbimento e l'ordine zero spuntare (Calibrazione)(Zero).
Per una controprova andare sù (elementi)file_6.wmf
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e spuntare (Hydrogen Balmer),il software applicherà delle righe sintetiche della sequenza di Balmer così da verificare la corrispondenza delle altre righe dell'idrogeno dello spettro.
Per il riferimento con un'altro spettro del tipo spettrale simile andare sotto lo spettro su (Riferimento)(Libreria)spuntare (Tipologia Stelle) e andare nel caso i Vega su A0V.Per togliere il riferimento andare su (riferimento) (chiudi la serie di riferimento). Per calibrare su altre immagini prendendo il solo ordine 0 andare su (calibrazione) e spuntare (Usa l'allineamento ad un punto),assicurarsi però che la dispersione strumentale sia la medesima di quella precedentemente calibrata con il metodo dei 2 punti.

3-ASPETTO
Se si vuole indrodure caratteri,titoli e griglie e cambiare i colori andare sotto il profilo spettrale su(Aspetto).

4-MISURE RIGA
Per eseguire delle misure sull'ampiezza dela riga andare sù (Misure)file_8.wmf
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 e spuntare mostra i cursori.

5-SOTTRARRE IL BACK GROUND
Sotto l'immagine spuntare (Sottrai il background).

6-CREARE VIDEO DA MOLTE IMMAGINI
Cliccare su crea videofile_10.wmf
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 e selezionare le immagini dal menù cartella,poi sotto
cliccare (crea video).

7-CALIBRAZIONE STRUMENTALE NEL FLUSSO
Andiamo ad aprire il profilo principale nella cartella documenti di libreria Rspec corrispondente alla classe spettrale  della stella aquisita con il proprio strumento.
Poi con “modifica I punti”cancelliamo i punti tra le linee di misura,in pratica equalizziamo l'andamento del profilo  togliendo le righe di assorbimento o di emissione,poi facciamo l'”arrotondamento Spline”.
Poi salviamo il riferimento continum  appena creato con l'”arrotondamento Spline” come continum di libreria stando attenti nel salvataggio a salvare il riferimento del grafico.
Poi apriamo il profilo principale della stella aquisita con il proprio strumento e come riferimento  il continum di libreria poi facciamo “calcola” (profilo principale /riferimento) e “calcola” e “muovi sul profilo principale” e chiudi il riferimento.Ora  cancelliamo i punti tra le linee di misura e facciamo “'arrotondamento Spline” come sopracitato,salviamolo come riferimento continum strumentale.
Ora chiudendo il riferimento apriamo il profilo principale  della stella aquisita con il proprio strumento e apriamo come riferimento il  continum strumentale, e facciamo il “calcola” (profilo principale /riferimento) e “calcola” e “muovi sul profilo principale” e chiudi il riferimento.Ora confrontiamolo con la libreria di Rspec se il profilo principale appena calibrato è similare con quello della libreria.

 












 

