
Approfittando delle condizioni climatiche avverse, che hanno impedito l'osservazione della volta 
celeste negli ultimi giorni, ed alla luce di quanto detto direttamente tra i soci dell' AAAV, circa la 
necessità di effetture prove strumentali, ho dedicato un po di tempo presso il mio osservatorio alla 
ripresa di immagini di FLAT FIELD, DARK Frames, e BIAS.

Per quanto concerne il Flat Field ho utilizzato una luce bianca ad incandescenza (accessorio da auto 
a 12 Volt) a luce bianca. Questa montata in mezzo alla forcella del mio telescopio illuminava un 
pezzo di polistirolo di colore bianco.

In pratica il telescopio puntava in direzione del suolo. Ho effettuato una serie di immagini di varie 
esposizioni partendo da 10 secondi diminuendo fino a 1 secondo con step di 1 secondo.
Ho fatto le varie prove a diverse temperature del ccd: 22 (non raffreddato) 10° e 0°.

Come noto il valore medio del flat field deve essere tra il 50% ed il 75% del valore massimo di 
saturazione. La mia camera ST7 a 16bit raggiunge il valore massimo (saturazione) a 655536 ADU.
Per cui devo contenere i valori in 491652 (75%) – 327768 (50%).
Dalle prove effettuate per raggiungere tale obbiettivo devo esporre per 2 secondi.

Inoltre ho notato che spostando il telescopio in varie posizioni i valori cambiano anche 
sensibilmente, cio'  viene da spiegato come una illuminazione non omogenea del piano bianco.
Infatti a parita di temperatura del CCD e di esposizione secondo come posizionavo il telescopio 
superavo i limiti di ADU, oppure restavo nella tolleranza.
Notava, anche, che il valore massimo e minimo misurato nelle varie posizioni non si discostava da 
una media di circa 2000 ADU, cio potrebbe significare che nonostante la luce che raggiungeva il 
sensore, nonostante fosse maggiore od inferiore di intensità era comunque sufficientemente 
uniforme per ottenere un discreto Flat Field.
Visivamente le immagini apparivano uguali, cioè si notavano segni di sporcizia, in tutte le 
immagini riprese.

Ho proceduto a riprendere una serie di 19  Flat Fielt ed altrettanti Dark Frames e Bias

Esaminiamo le immagini

la prima di seguito riportata e la mediana di 19 Falt Field con tempo di esposizione di 2” con il 
CCD Raffreddato a 0° C (temperatura ambiente 17.1°) con un efficienza di raffreddamento che 
indicava  46%.

L'immagine rielaborata con DS9 mostra i valori in ADU graduati che vanno da un minimo di 42300 
ad un massimo di 43200. 
L'immagine è stata ottenuta come se si trattasse in una normale esposizione con sottrazione 
automatica del Dark Frames



Mediana di 19 flat field con autodark

Nella successiva immagine, le caratteristiche di ripresa non cambiano, ma la serie è stata effettuata 
con la funzione “Flat” del programma di acquisizione immagini che nel mio caso era CCDSOFT 
(simile a MaxIm DL).
In questo caso i valori in ADU variano da un minimo di 42600 ad un massimo 43600 nella scala 
graduata. Attenzione non sono in realtà i valori max e min dell'immagini e sola la scala dei colori!

In entrambe le immagini vi sono due grafici che riportano i valori in ADU negli assi X e Y.
Come si nota facilmente l'andamento e praticamente lo stesso, anche se i valori riportati sono 
maggiori nella seconda immagine (quella sesa auto dark frames) come si puo notare nelle rispettive 
scale graduate.



Immagine somma di 19 falt senza autodark. Si notano valori ADU leggermenti maggiori 
maggiori 



Approfondiamo l'argomento.
Vediamo il grafico dei valori

Il grafico di sinistra e il Flat con AUTODARK, quello a destra senza.
L'andamento è praticamente uguale, ed anche i valori sono simili vi è una differenza di circa 200 
ADU nei valori., maggiore nel Flat senza Dark Frames. (immagine di destra)
E' ovvio che i grafici si riferiscono alla stessa identica porzione di immagine!!



Adesso vediamo il DARK Frames
nell'immagine mediana di 19 immagini da 2 secondi ciascuna a temperatura del CCD di 0°, come 
nelle precedenti

Notiamo subito che il valore in ADU e molto basso da 95  a 130.
Andiamo ad analizzare il grafico sempre nella stessa porzione di immagine

Si nota subito che i valore sono mediamente bassi ma ci sono dei picchi che raggiungono i 160 
ADU, mentre il valore medio si aggira sui 100 ADU (qui vado ad occhio)



Ed infine tocca la BIAS
Questa immagine è stta ripresa con la funzione BIAS con tempo di esposizione di 0 (si zero) 
secondi

Anche qui notiamo che i valori in ADU sono relativamente bassi.
Analizziamo nei dettagli una parte dell'imagine come nei precedenti casi.

Le coordinate prese in esame sono i pixel 
1,128 -380,128.
Notiamo che l'anamento di questo grafico 
tende a salire verso i pixel 380 (destra).
Questo non è certo dovuto a una 
illuminazione incorretta, visto che ha tempo 
di esposizione 0, ma indica un rumore di 
corrente che probabilmente aumenta dove è 
situato il convertitore analogico digitale 
all''interno del CCD o di altri fattori dovuti al 
passaggio di corrente.

Abbiamo visto quali sono le principali fonti di 
disturbo di un immagine, e quanto sia 
importante conoscere a fondo la rpria 
strumentazione.

Voglio fare le ultime considerazioni prima di 
chiudere questa introduzione ai rumori del CCD. Il molte immagini astronomiche la differenza tra 
vedere una stella al limite strumentale e di circa 50 150 ADU.
Questi valori come abbiamo visto si ottengono con i disturbi del BIAS e del DARK Frames. 
Dal Flat Field si comprende che alcuni pixel non fanno il loro dovere catturando solo in parte la 
luce che recepiscono. Infatti sporcizia, ed altri fattori fanno si che nell'imamgine ci siano “buchi” di 
luce di oltre 400 ADU.
Credo che sia facile comprendere la necessità di realizzare una discreta taratura della 
strumentazione
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