CASO DI STUDIO

Contribuire a proteggere
la missione di
Mars Perseverance

AMETEK Pacific Design Technologies (PDT) garantisce una
gestione termica sicura delle apparecchiature dei
veicoli spaziali essenziali per la missione della NASA.

CONTESTO

Stabilire nuovi orizzonti per
l'esplorazione spaziale
Le condizioni dell'esplorazione spaziale sono estreme e impervie: ciò
si è dimostrato particolarmente vero nello sviluppo del programma
Mars Rover della NASA. Le apparecchiature e le strumentazioni di
alta precisione trasportate nel nostro sistema solare devono affrontare
temperature estreme, dal lancio, attraverso il vuoto
spaziale, per arrivare alle condizioni sconosciute di un nuovo mondo.
La protezione di questo hardware costoso e fragile è affidata a partner
affidabili e all'avanguardia, tra cui AMETEK Pacific Design Technologies
(PDT), la cui innovativa tecnologia di gestione termica protegge le
prestazioni della missione a milioni di chilometri dalla Terra.

Una grande innovazione per un'incredibile avventura
AMETEK PDT vanta una grande esperienza nel programma spaziale statunitense, avendo collaborato con la NASA
nella fornitura di sistemi e componenti per tre missioni robotiche su Marte e due piattaforme sperimentali sulla Stazione
spaziale internazionale. Dopo aver fornito unità di pompaggio integrate per i programmi Sojourner, Spirit, Opportunity e
Curiosity su Marte, PDT si è imbarcata nella sua missione più grande: mantenere sotto controllo le temperature del rover
Mars Perseverance durante la sua missione di esplorazione di due anni del pianeta rosso.

SFIDA

La nostra missione: proteggere il
carico utile
Il Jet Propulsion Laboratory della NASA era alla
ricerca di sistemi di gestione termica in grado di
proteggere le attrezzature di esplorazione, come
il rover, durante i sette mesi di transito, ma anche
durante i due anni di esplorazione del cratere
Jezero di Marte. La soluzione doveva essere
sufficientemente resistente da sopportare il freddo
estremo dello spazio e, con il contributo umano a 54
milioni di chilometri di distanza, da svolgere questa
funzione fondamentale con totale affidabilità.

SOLUZIONE

Stabilire una rotta per gli obiettivi futuri
Le tecnologie all'avanguardia dell'unità di pompaggio
integrata di AMETEK PDT, leader mondiale nella produzione di
sofisticati sistemi di raffreddamento a liquido per applicazioni
commerciali, di difesa e spaziali, gestiscono la circolazione
del liquido di dissipazione del calore nel rover Perseverance
per tutta la durata della missione. Ciò garantisce una gestione
termica sicura e costante, oltre a prestazioni ottimali.
Le prestazioni del sistema si mantengono anche oltre la durata
prevista della missione: con il precedente rover Curiosity ancora
in funzione dopo più di dieci anni, la tecnologia AMETEK è alla
base di non una ma ben due missioni su un altro pianeta.
Houston, abbiamo la soluzione.
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