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Procedure d’emergenza

Per il test due computer:
• uno simula JMDC + GC

• scrive i dati in sequenza
• uno serve da user’s computer

• legge i dati dal disco
• invia i comandi

Ku-band
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Stati definiti del sistema - 1

Per minimizzare la comunicazione
con lo spazio: 
• definire stati del sistema – la definizione risiede su JMDC
• inviare da terra solo il comando “porta il sistema nello stato x”

Esempi di stati definiti:

stato “Ground”

•disabilitare tutte le valvole Marotta
•spegnere i resistori

box S

•disabilitare tutte le valvole Marotta
•chiudere V8
•spegnere le pompe di circolazione
•spegnere l’alta tensione
•spegnere i resistori

box C

•chiuedere tutte le VA, VB, VC, VDmanifold
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Stati definiti del sistema - 2
stato “Empty”

•portare allo stato “Groundbox S

verificare
pressione

in D

•portare allo stato “Ground”box C

•aprire V4box S

•aprire V18box C

•portare allo stato “Ground”box C

stop

verificare
temperatura

resistori
on

ok

•portare allo stato “Ground”box S

ok

not ok

not ok
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Stati definiti del sistema - 3

stato “Ready”

•portare allo stato “Ground”box S

•portare allo stato “Ground”box C

verificare
temperatura

resistori
on

ok

not ok•aprire tutte le VA, VB, VC, VDmanifold

•aprire V8box C

manifold •portare allo stato “Ground”
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Stati definiti del sistema - 4

stato “Run”

•portare allo stato “Ready”box S

•portare allo stato “Ready”box C

•HV onbox C

•accendere la pompa di
circolazione

box C

manifold •portare allo stato “Ready”

verificare
temperatura

resistori
on

ok

not ok

verificare
P2

ok

not ok

stop
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Diagnostica dello stato del sistema

Esempio di procedura per determinare lo stato di funzionamento di componenti
elettromeccaniche: controllo delle le valvole Marotta della box S a seguito di
un comportamento anomalo della pressione nel D vessel.
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Diagnostica dello stato del sistema

aprire V1A
aprire V2A
aprire V3A

misurare
P2A stop

aprire V10A
aprire V2A
aprire V3A

V1A = ok V1B = ?
V10A = ? V10B = ?
V2A = ok V2B = ?
V3A = ok V3B = ?
V20A = ? V20B = ?

not ok

ok

misurare
P2 stop

not ok

ok
V1A = ko V1B = ?
V10A = ok V10B = ?
V2A = ok V2B = ?
V3A = ok V3B = ?
V20A = ? V20B = ?

misurare
P2B

not ok

stop
ok P2A = ko
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Diagnostica dello stato del sistema

stop

V1A or V10A = ok V1B = ?
V2A or V3A = ko V10B = ?

V2B = ok
V3B = ok

V20A = ok V20B = ok

okmisurare
P2

not ok

aprire V1B
aprire V2B
aprire V3B

stop

(V1A & V10A) or  V20A or V20B = ko
V1B = ok
V10B = ?

V2A = ? V2B = ok
V3A = ? V3B = ok

okmisurare
P2

not ok

aprire V20A
aprire V20B
aprire V2B
aprire V3B
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Diagnostica dello stato del sistema

aprire V10B
aprire V2B
aprire V3B

stop

(V1A & V10A) or  V20A or V20B = ko
V1B = ko
V10B = ok

V2A = ? V2B = ok
V3A = ? V3B = ok

okmisurare
P2

not ok

aprire V20A
aprire V20B
aprire V2A
aprire V3A

stop

V1A & V10A  = ko
V20A & V20B = ok
V1B or V10B = ok
V2A = ok
V2B or V3B = ko
V3A = ok

okmisurare
P2

not ok

stop

P2a, P2b ko???


