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Abstract

In questo articolo vi presento lo studio dettagliato del 

sistema binario 2MASS 234508.89+040605.6. Sono state 
usate le lastre "2MASS" "POSS" per stimare i moti propri, 
i colori e altre caratteristiche astrometriche e fotometriche. 
Ho usato i dati del catalogo PPMXL e le lastre in RG per 
sovrapporre le immagini del catalogo POSS, in modo da 
vedere lo spostamento dellle stelle nel corso del tempo. Si 
e stimato il modulo distanza dei sistemi, utilizzando la 
classe spettrale e la magnitudine visuale delle componenti. 
Infine, si discute sull'affidabilita della coppia come un 
sistema fisico.

Abstract

In this paper we present the detailed  study of 2MASS 

234508.89 + 040605.6 binary system. We use 2MASS and 
POSS plates to estimate proper motions, colours and other 
astrometrical and photometry properties. I used the 
PPMXL catalogue data and R-G color overlaped to POSS 
plates. We use each colour-chanel to evidence shifts along 
the time. We estimate the distance module of the system by 
using the spectral-type and visual magnitude of both 
components, assuming that both components are located at 
the same distance. Finally, we discuss on the reliable of 
this stellar pair as a physical system.

Introduzione

L'obiettivo principale di questo lavoro e quello di 
studiare questa coppia, per determinarne alcune importanti 

caratteristiche astrofisiche. Il sistema studiato è: 2MASS 
234508.89+040605.6, dove si sono ottenute informazioni su 

distanza, classe spettrale delle componenti e moto proprio 
(catalogo PPMXL). La coppia in esame è stata studiata anche 
sul probabile legame gravitazionale e la sua natura. In questo 
lavoro, ho usato anche i fogli di calcolo "SDSS- 2MASS-
Johnson" e "Astrofisica" proposte da Francisco Rica Romero, 
in grado di calcolare molti dati astrofisici, astrometrici e 
fotometrici.

Per questo nuovo sistema, Sonsoles ha proposto il nome 
di SGS 1.
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For this new system of 3 components, Sonsoles proposed the name of SGS 1
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SGS 1: IMAGES 
POSS, RGB (BASED ON POSS PLATES) AND SDSS PLATES


