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DESCRIZIONE 
 
 
PALOMAR è  il nome di un avanzato 
sistema di controllo per telescopi 
equatoriali tramite l'utilizzo di motori 
passo-passo con la tecnica del 
microstep. 
 
Il PALOMAR è un sistema a sé stante 
che usa il nuovo processore RISC 32 
bit con frequenza di funzionamento di 
72 MHz. 
 
Il PALOMAR necessita di due motori 
passo-passo, di tipo bipolare, con una 
corrente di funzionamento fino a 2 
ampere. 
 
Non ha bisogno di PC per poter funzionare od essere configurato ed è fatto per lavorare sul 
campo: dove un PC va in tilt il PALOMAR funziona. 
 
Nonostante le dimensioni ridotte, è in grado di pilotare motori con una coppia di oltre 1N/m 
con correnti per fase oltre i 2 ampere efficaci e con picchi fino a 2.8A, pur mantenendo una 
bassissima dissipazione. 
 
Il PALOMAR impiega una piattaforma hardware in grado di reggere molto bene ai futuri 
sviluppi del dispositivo in quanto è basata su una scheda di CPU molto potente che, fra le 
altre funzioni, prevede una grande espansione di memoria e l'utilizzo di periferiche di 
massa. 
 
Come optional, è disponibile un sistema di sviluppo per chi volesse, partendo dal 
programma attuale, apportare modifiche software al sistema.  
 
Nel sistema di sviluppo, oltre ad essere forniti tutti i sorgenti, viene anche fornito un 
ambiente di lavoro (IDE) che, oltre al compilatore ed il linker, include un editor di testo per 
sorgenti C, il programma di scarico dei binari etc.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Funziona da 12 a 30 volt in continua con una corrente di assorbimento massima di 5 ampere. 
E' protetto contro le inversioni di polarità i corto circuiti sulle fasi dei motori e dal 
surriscaldamento, per questo ultimo è previsto anche l' impiego di un piccolo ventilatore di cui 
è possibile gestire l' intervento tramite l' impostazione di una temperatura di soglia. 

• Dispone di un ampio display LCD retro-illuminato da 20 caratteri per 4 righe e di una tastiera 
anche essa retro-illuminata da 25 tasti da cui è possibile accedere facilmente alle molte 
funzioni del PALOMAR (l' intensità della retro-illuminazione è regolabile ed usa LED bianchi). 

• Grazie all'ampio display, una tastiera estesa ed una implementazione del programma dove il 
display rappresenta una finestra da far scorrere su un più grande contenuto è veramente 
facile gestire il PALOMAR e se qualcosa deve essere cambiato basta la pressione di un tasto 
per cambiare tutto ciò che vedi senza dover ricorrere a tediosi menu sequenziali. 

• E' possibile controllarlo da remoto tramite RS232 o via USB (tramite adattatore opzionale) ed 
accetta i comandi LX200 (funziona con i più comuni programmi di astronomia) oltre ad un 
proprio protocollo proprietario più avanzato. 

• Esegue in contemporanea comandi da seriale, da tastiera e di controllo del movimento da 
joystick o da autoguida. 

• A breve è prevista la commercializzazione di una autoguida integrata che renderà possibile 
effettuare fino a 5 correzioni al secondo utilizzando un sensore al silicio ibrido da 1 cm 
quadro. 

• E' completamente controllabile da remoto tramite un modem (senza PC) od una interfaccia di 
rete grazie alla modalità CONSOLE che permette da canale seriale una gestione completa 
dello strumento.  

• Ingresso per autoguida, joystick o pulsantiera esterna, questi ingressi sono opto-isolati e oltre 
a rendere il PALOMAR immune da disturbi permettono di impiegare cavi molto lunghi. 

• Gestione dell'errore periodico della vite senza fine nel modalità sincronizzata o a "ruota 
libera", con elevatissima precisione dei movimenti rilevati. Inoltre nel caso della modalità 
sincronizzata e' possibile salvare l'acquisizione per un successivo uso. 

• Corrente di fase dei motori e micro-passo completamente programmabile da 0 a 2A e da 400 
a 200000 passi giro in 500 frazionamenti possibili. Le correnti di fase dei motori sono 
impostabili con valori diversi per il posizionamento e per l' inseguimento per ridurre i 
consumi. Per l' inseguimento ed il posizionamento è possibile utilizzare due diversi 
frazionamenti dei motori. 

• Permette di utilizzare fino a 4 settaggi completi salvati in memoria, significa con un unico 
strumento poter lavorare con quattro differenti telescopi senza ogni volta doverlo 
riconfigurare. 

• Ingressi optoisolati per encoder, utilizzabili per la verifica del posizionamento e per altre 
applicazioni come il controllo della cupola. 

• Ingresso optoisolato per il parcheggio del telescopio e dei limiti del suo movimento. 
• Ampia possibilità di programmare la velocità di posizionamento (fino a 1500X* ) con rampe di 

accelerazione e decelerazione.  
• E' possibile impostare rapporti di demoltiplica primaria e secondaria (se presente) con valori 

frazionari.  
• Gestisce l'attraversamento del meridiano per le montature alla tedesca. 
• Database interno delle 100 stelle più luminose e dell' intero NGC2000 con oltre 13000 oggetti 

oltre a calcolare le posizioni di tutti i pianeti compreso Sole e Luna. Dispone inoltre di 128 
Kbyte di memoria EEPROM dedicata a liste o ad un database definito dall'utente. 

• Sugli oggetti del database applica correzioni per la precessione, nutazione, aberrazione e della 
rifrazione atmosferica oltre al moto proprio per le stelle. 

• Effettua posizionamenti manuali (joystick o tastiera) con la visualizzazione delle coordinate. 
• E' possibile impostare il valore delle micro-correzioni con un valore arbitrario e frazionario se 

richiesto, anche i movimenti veloci da tastiera o joystick sono programmabili per velocità e 
sensi di direzione. 

• Orologio calendario interno con batteria tampone al litio. 
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• GPS (opzionale) interno integrato con antenna esterna, permette di rilevare la posizione 
geografica ed altitudine automaticamente e può sincronizzare l'orologio interno con il tempo 
atomico fornito da questo dispositivo.  

• Inseguimenti arbitrari su entrambi gli assi.  
• Per chi conosce la programmazione in C e sa di astronomia sferica è disponibile un SDK 

completo di compilatore, linker, editor, sorgenti e librerie per poter realizzare proprie 
applicazioni. 

• E' possibile aggiornare il software interno da PC, senza nessun pagamento, prelevando dalla 
nostra pagina di supporto l'ultimo binario disponibile. 

SPECIFICHE TECNICHE 

 Numero di assi controllati: 2  
 Tipo di motore: Compatibile con i principali motori passo-passo ibridi a 4, 6 o 8 fili 
 Massima corrente continua per fase: 2.8A RMS  
 Corrente di fase programmabile da 0 a 2000mA con passo 1mA  
 Protezione da corto circuito sulle fasi del motore  
 Protezione da surriscaldamento dei drivers dei motori  
 Protezione da inversione di polarità dell’alimentazione 
 Protezione da abbassamento di tensione  
 Bassa dissipazione dell’alimentazione   
 Alimentazione 12-30 VDC, con controllo ON/OFF 
 Umidità: 0 ~ 95% (senza condensazione)  
 Temperatura: 0 ~ 70°C  
 Ventilazione forzata dei drivers dei motori con controllo della temperature operativa  
 Due canali di ingresso per encoder, usati come feedback dei motori 
 Due canali seriali RS232 per comandi di controllo  
 Display di 4 righe per 20 caratteri 
 Tastiera con 25 tasti retro-illuminati  
 Corrente a forme d’onda sinusoidali 
 Ondulazione a bassa corrente 
 Silenzioso  
 Frazionamento del motore a 400 a 200000 passi/giro in 500 valori possibili  
 Totale programmazione delle rampe di accelerazione e decelerazione per ogni motore 

controllato 
 Massima velocità di posizionamento 75000 giri/s  
 Velocità di puntamento da 0.00001 Hz a 75000 giri/s con controllo minimo di 0.00001Hz  
 Diminuzione degli errori di puntamento tramite il doppio conteggio correlato  
 Due uscite A/D 0-4V 500mA  
 Sei entrate veloci opto-isolate (4 riservate per ogni encoder) con HCPL2630  
 Quattro entrate opto-isolate per uso generico  
 Otto entrate TTL opzionalmente usate dalla tastiera  
 Sedici uscite TTL, 8 delle quali opzionalmente usate dalla tastiera 
 Un’uscita a collettore aperto da 500 mA 25V  
 Quattro uscite TTL con bus driver a espansione  
 Quattro entrate TTL con bus driver a espansione  
 Interfaccia SD 
 Memoria EEPROM da 128KByteper applicazione dati  
 Disponibilità di SDK (optional), che include sorgenti C, IDE, compilatore, linker e librerie  
 Dimensioni: 200H x 112W x 64D mm  
 Peso: 600g  
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MODELLI:  

1. Base: Valigetta in plastica, cavo per motori da 2 m, cavo di alimentazione da 2m, cavo RS232 
da 2m,  cavo Joystick da 2 m, cavetto convertitore USB-RS232, CD-ROM, garanzia 24 mesi. 

2. GPS: Modello Base con l’integrazione di un GPS con antenna magnetica esterna e relativo 
cavo da 5 m. 

3. SDK: come il modello GPS, con l’aggiunta di una memoria  RAM a 32M  e SDK con sorgenti C. 

 

OPTIONAL 

1. Joystick professionale con cavo da 2 m di estensione. 
2. Motore passo-passo SANYO-DENKY 103-H548-04500 
3. Motore passo-passo SANYO-DENKY 103-H7123-0740 
4. Motore passo-passo SANYO-DENKY 103-H7126-0740 
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