RACCOLTA DATI
·	Marca e modello sensore CMOS di ultima generazione (no reflex): 

·	Hai  mai avuto problemi di flat?  (si - no): 

·	Li hai risolti? (si - no): 

		Se si: Come?: 

·	Hai una buona percentuale di riuscita delle tue calibrazioni? 


*** SULLA PROCEDURA DEI FLAT ***

·	 Che tipo di Flatbox utilizzi? (autocostruita - acquistata - altro): 

·	A quanti ADU Esponi i Flat? 

			Perchè? 

·	Li fai sul campo a fine sessione? (si - no): 

·	Hai un gain e offset predefiniti  a cui li esegui? (Si - No) :

·	Utilizzi qualche software che ti aiuta in questo? (Es. APT o altro):

·	Utlizzi impostazioni particolari di questo software? (es. Roi) :

·	Mantieni la stessa temperatura della ripresa? (si) (no) :

·	Ti accerti sempre di non avere umidità o condensa sulle ottiche? (si) (no):

·	I flat li fai a inizio serata o alla fine? :



RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DEL SENSORE

·	Utilizzi prevalentemente la tecnica della lunga posa? (si) (no): 

·	Utilizzi anche il lucky imaging? (si) (no):

·	Se utilizzi il lucky imaging, soffri problemi legati ai flat? (si) (no):

·	In base a quali valutazioni imposti il Gain e Offset nel tuo sistema di ripresa?:

·	Cambi spesso quei valori? :

·	Fai i dark sul campo o a casa? :

·	Inserisci gli stessi valori di gain/offset e temperatura durante l'aquisizione dei dark? (si) (no) :

·	Hai capito tutto della scheda tecnica del tuo sensore? (si no)

·	Se no: Cosa non ti è chiaro?


*** RELATIVAMENTE A TE ***

·	Quanti anni sono che riprendi il cielo? :

·	Hai avuto altri sensori prima di questo? Quali? :

·	Hai avuto problemi di flat in quel periodo? :

·	Li hai risolti? :

·	Cosa hai valutato quando hai acquistato il sensore? (Prezzo, RON etc.):


·	Sei contento dell'acquisto? :


·	Puoi spiegare brevemente come esegui i flat?



·	Puoi spiegare in dettaglio il tuo problema (se si presenta sempre, ogni tanto, se hai intuito qualcosa o se navighi in alto mare o tutto quello che è di interesse)



·	Hai altro che vuoi aggiungere?


Grazie per la collaborazione.


