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Automechanika:
Novità mondiale 

Cari lettori,
se leggete regolarmente il
nostro ROMESSAGE,
sapete già che siamo una
impresa "brevettata".
E questo è un bene, dato
che le innovazioni che noi
lanciamo sul mercato, pro-
vocano parecchi imitatori.
Molte volte sia queste ditte
che i loro clienti sottovalut-
ano le alte esigenze tecno-
logiche. Chi richiede un'at-
trezzatura a livello profes-
sionale, alla fine acquista i
prodotti di alta tecnologia
di ROMESS. I nostri clienti
apprezzano la qualità dei
nostri prodotti . Se fate già
parte della nostra clientela,
vorremmo qui prendere
l'occasione per convincervi
della nostra alta qualitá: 
Vi invitiamo a venirci a tro-
vare all' Automechanika!
Saremmo felici di darvi il
benvenuto!

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura 

Il Vostro Werner Rogg

Nel settore di equipaggiamento per le officine una
novità mondiale aspetta i visitatori della
Automechanika, la fiera che ha luogo a Fran-
coforte, nel  padiglione numero 8, corridoio L,
stand 41. Dal 14 settembre in poi ROMESS pre-
senterà nell'ambito della fiera più importante a
livello mondiale in questo  settore una novità mon-
diale. Questa novità ingegnosa merita grande
attenzione: L'apparecchio di misura angolare
biassiale 09710. Il primo apparecchio di misura
che non necessita nessun banco di misura oriz-
zontale. Il veicolo può essere in qualsiasi posizio-
ne, dato che l'apparecchio di misura angolare
09710 dispone di un compenso zero automatico
in orizzonte. Gli apparecchi di misura angolare
convenzionali debbono essere aggiustati in modo
impegnativo alla posizione zero verso l'orizzonte.
Invece il nuovo apparecchio di ROMESS si aggi-
usta automaticamente all'orizzonte. Tramite ques-
t'innovazione è possibile di determinare i valori di
misura in modo rapido e preciso di ogni posizione
angolare di un veicolo o di un altro oggetto di
misura. Questi dati di misura verranno salvati  nel-
l'apparecchio di misura angolare 09710. Questo
apparecchio innovativo si avvantaggia della capa-
cità dei suoi sensori moderni in modo ottimale. Gli
apparecchi convenzionali dispongono anche par-
zialmente di due sensori di misura, però tramite
uno solo il valore di misura in direzione di
marcia può essere determinato, cioè la
deviazione all'orizzonte. Mentre l'altro
serve solo per verificare i punti di
misura. La software ingegnosa dell'-
apparecchio di misura angolare
09710 lo rende adesso possibile
che il secondo sensore determina
automaticamente la posizione zero.
"Questo rende l'uso del nostro appa-
recchio molto confortevole", mani-
festa il Signor Werner Rogg chi ha
sviluppato quest'innovazione ingegno-
sa. Per tale ragione contiamo con una
grande richiesta dei clienti. Innanzitutto ci

aspettiamo una grande richiesta dagli utenti
dovendo fare parecchie rimisure o controlli di qua-
lità. Loro ne approfitteranno della nostra nuova
tecnologia. Anche la parte esteriore dell'apparec-
chio è interessante dal punto di vista stilistico, è
attrezzato di una cassa amichevole e di un gran-
de display a colori. L'apparecchio 09710 dispone
di una memoria universale permettendo all'utente
di salvare una grande quantità di valori riferimen-
to degli oggetti di misura. ROMESS si è fatto pro-
teggere la misura angolare tramite un brevetto.
Oltre che l'apparecchio singolo anche "il metodo e
il dispositivo per la misura della posizione angola-
re relativa di componenti ai veicoli" sono protetti.
Quindi non esiste nessuna possibilità per imita-

tori di poter copiare
questo principio in-

gegnoso. 

Una novità genia-
le: Il Signor Wer-
ner Rogg coll'ap-
parecchio di mis-
ura angolare
biassiale 09710.

La Rivista Corporativa di ROMESS Rogg



Ripresa
Secondo le informazioni della
società di ricerche del mercato
Dataforce a Francoforte il merca-
to di auto aziendali va abbastan-
za bene attualmente. Secondo
Dataforce i costruttori e rivendito-
ri vendono circa 50.000 veicoli al
mese in questo settore. Dunque
questo settore classico prosegue
la sua prudente ripresa. Le cifre
di vendita hanno aumentato del
10% rispetto all'anno 2009.

Cadono le frontiere
Cadono le frontiere anche nel
settore commercio autoveicoli.
Un sondaggio rappresentativo
della società di ricerche del mer-
cato Innofact mostra: Il 72% dei
tedeschi sono pronti a comprare
la propria auto all'estero (in
Europa). Nonostante questa ten-
denza di base in teoria, per molti
sono ancora troppi gli ostacoli
da superare: Circa il 30% degli
intervistati teme  le difficoltà
burocratiche.

La gioventù guida 
Sempre più autoveicoli sono
immatricolati a nome di giovani
donne. Ormai ogni terza donna
adulta possiede una propria
auto. Nello scorso anno circa
441.000 auto sono state imma-
tricolate a nome di automobiliste
donne di etá compresa dai 18
fino ai 24 anni (600.000 uomini).
Dai  55 anni in su guidano più
del doppio degli uomini rispetto
alle donne. 

Fari accesi di giorno
Il test che verrà organizzato dal
settore automobilistico insieme al
servizio traffico è la più grande
iniziativa di sicurezza del traffico
dell'anno. Si aspetta una parteci-
pazione di circa 10 milioni perso-
ne. L'azione inizierà il primo otto-
bre  dal motto "Ben visibili - anche
durante il giorno!". Tramite questa
campagna  si vuole richiamare
l'attenzione sul fatto che anche la
guida di giorno è molto più sicura
con i fari accesi. 
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40 anni di ROMESS

INFO
Un apparecchio  per la manutenzio-
ne freni mangiabile, esiste  davvero.
Il Signor Volker Horstmann lavora da
20 anni in veste di consulente fiscale
e come commercialista con la ditta
ROMESS. Pertanto si è fatto venire
un idea straordinaria in occasione
dei quarant'anni di fondazione. Il
Signor Horstmann ha offerto una
torta che sembrava al cento per
cento un duplicato dell'apparecchio
S 15 al direttore di ROMESS il
Signor Werner Rogg. La meraviglio-
sa idea  del Signor Horstmann è
piaciuta moltissimo/ tanto più che il
regalo sorprendente non aveva sola-
mente un bell'aspetto ma  era anche
buonissimo. 

ROMESS ha acquistato un sostegno importante nel reparto
d'esportazione: La Signora Christine Effinger è la nuova
impiegata in ditta, responsabile per l'estero, amministrazio-
ne e il marketing. Un punto chiave della sua mansione sarà
l'acquisizione clienti. 
Anche se il nome non lo rivela: Christine Effinger è d'origi-
ne scozzese.  Quindi potrà comunicare in seguito molto
spesso nella madrelingua. Non è l'unica madrelingua nel
negozio internazionale di ROMESS: Degli impiegati d'origi-
ne italiana, francese e russa trattano le richieste dei  clienti
provenienti dall'estero. 

Un' idea straordinaria: Il commercialista Volker Horstmann, un part-
ner commerciale di molti anni della ditta ROMESS, mentre offre  una
torta deliziosa imitato al S 15.

Il S 15 piace

Una nuova impiegata da ROMESS

Prodotti: RNW 2009 perfezionato

ROMESS offre
con la bilancia per il

volante 2009 una solu-
zione fatta su misura per le  officine. La bilan-
cia può essere montata su ogni volante
comune sul mercato in pochi secondi ed è
adatta  a  qualsiasi tipo di marca. Una ver-
sione perfezionata con maggiore  memoria di
dati di misurazione, un piccolo  interfaccia

USB e un siste-
ma di montaggio
ottimizzato saranno
presentate in occasio-
ne della Automechanika . Grazie a  questo
sistema  le ammaccature ai volanti di simil-
pelle sono escluse. Oltre a questo il RNW
2009 dispone di un display che visualizza lo
stato di ricarica. 



Dilara Gönder (27) è la faccia più bella della formu-
la 1 ed è una star in TV (come Kerner in Germania)
nella sua patria Turchia. La reporter lavora per la
rete turca principale TRT 1. Nell'ambito del suo
lavoro intervista campioni come Schumi o Vettel.
Ma fa anche lei notizia nella sua patria che è appassio-
nata all'automobilismo. Non è solo presente nelle gazzet-
te dello sport , ma anche nelle riviste patinate come il
"Cosmopolitan".
Quello che sanno solo pochi: Dilara Gönder è  stretta-
mente legata alla marca ROMESS. Il suo padre Bülent
lavora per la ditta di sviluppo Roetes Ltd. Sti. In Antalya.
Sua madre Nurhan è responsabile per la comunicazione
d'ufficio di ROMESS in Turchia. Durante il suo studio la
reporter della formula 1 d'oggi ha ricevuto una borsa di
studio da ROMESS. È stato un grande aiuto per la car-
riera di  Dilara. Il direttore di ROMESS, il Signor Werner
Rogg è lieto che la giovane  abbia fatto strada: "Re-
centemente ho visto in TV Dilara facendo un intervista
con Michael Schumacher. Lo fa in un modo magnifico!"
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alla ragazza
della formula 1

Partner pregiato
ROMESS esiste oramai da 40
anni e da 38 anni collaboriamo
con il nostro partner olandese
Amtech (Almere). Il Signor
Brouwer, gerente della ditta
Amtech Supplies (a destra) è
sempre benvenuto in sede

ROMESS. Durante la riunione
col Signor Brouwer il team di
ROMESS ha coordinato in
questa occasione la collabora-
zione e ha preparato il schedu-
ling per l'anno col partner olande-
se. 

Il mondo di Dilara: La 27enne, figlia dell'impiegato di Roetes, Il Signor
Bülent Gönder è il numero uno  di formula 1 in TV. Gli autisti si fanno
intervistare volentieri dalla reporter di TV affascinante (sopra). Non c'è
da stupirsi. L'  attraente Dilara Gönder è la faccia più bella del campo
d'automobilismo ed è una star in Turchia.
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Freni soffici, impatto duro. Un'esperienza che fanno di
solito clienti di officine che lavorano con degli apparec-
chi  a basso prezzo della concorrenza. Tuttavia gli
esperti per le officine sanno precisamente che la quali-
tà solida di ROMESS made in Germany vale assoluta-
mente la spesa. Poiché gli apparecchi dei leader sul
mercato   e tecnologico lavorano con un sistema inge-
gnoso. E la concorrenza non ha nessun sistema para-
gonabile sul mercato. Gli esperti automobilistici sanno
che ci sono 3 buoni ragioni per scegliere la qualità di
ROMESS quando si tratta della manutenzione freni: 
Ragione 1: La velocità di riempimento 
Durante il processo di ventilazione e riempimento di un
impianto dei freni il punto cruciale è la velocità di riem-
pimento esatta. Il liquido dei freni non deve essere tra-
vasato né  troppo veloce e né troppo piano. Altrimenti
si rischia una formazione di bolle d'aria. Questo
influenza naturalmente l'effetto frenante in un modo
negativo. 

Ragione 2: La quantità giusta per tempo
In modo che l'aria possa fuoriuscire del tutto dai   cilindri dei freni  nel la ruota
durante il processo di  espulsione  e riempimento, una certa quantità di liquido dei
freni deve essere condotta nel sistema dei freni ogni  minuto. Il fondamento di
questa cognizione è il principio di Gay-Lussac: Questo principio dimostra che il
gas si allarga in modo proporzionale se la temperatura aumenta, anche se la
pressione rimane in modo costante. 

Ragione 3: Il partner giusto
ROMESS costruisce da decenni degli apparecchi per la manutenzione dei freni.
In modo conseguente gli apparecchi sono stati adattati dall'inizio sia alle esigen-
ze dei costruttori di automobili rinomati sia a quelle dei centri ufficiali di revisioni
tecniche.  I test sui prototipi sono  obbligatorie da sempre. Comunque i candidati
rivali non hanno né un know-how adatto né dei criteri di qualità comparabili.
Inoltre gli apparecchi di ROMESS possono essere manovrati di maniera comoda,
pulita e semplice da una persona sola. L'esperto Mercedes, il Signor Peter
Dewald dimostra tramite un video l'applicazione (sito web "www.romess.de").

ROMESS: 3 buoni ragioni

Comodo e sicuro: Così si cambia il
liquido dei freni con degli apparecchi di
ROMESS: L'esperto, il Signor Peter
Dewald dimostra con un video d'appli-
cazione come si fa. C'è solamente una
cosa da fare: approvare.

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Il migliore che offre il mercato. Per gli utiliz-
zatori che vogliono un "fondista" nella loro
officina. 

Tecnologia ROMESS provata a dei condi-
zioni attraente per gli specialisti di officina
che chiedono qualità, ma considerano
nello stesso tempo il prezzo. 

Tecnologia funzionale ad un prezzo conve-
niente. Utilizzatori approfittano del know-
how del leader nel settore di manutenzione
dei freni. 

Nostro consiglio attuale per linea Premium: S 15
L'apparecchio S 15 è un multi talento ed è costrutto riguardo al
volume di riempimento per le applicazioni dove la ricarica è econo-
micamente sostenibile riguarda alla quantità quotidiana di cambia-
menti di liquido freni. Volume della tanica: 19 litri. Naturalmente
anche quest'apparecchio è adatto per i sistemi ABS.

Nostro consiglio attuale per la linea Business: S 20 DUO
Il ROMESS S 20 DUO è un apparecchio spurgo freni che può essere
smontato facilmente. Dei serbatoio fino a 20 litri possono essere utiliz-
zati. Con ciò impianti dei freni idraulici possono essere mantenuti in
modo confortevole. L'apparecchio è disponibile con pre-drenaggio nella
versione S 20 DUO e senza pre-drenaggio nella versione S 20. 

Nostro consiglio attuale per la linea Eco: SE 8 B
Il SE 8 B è il primo apparecchio spurgo freni di ROMESS in costruzio-
ne modulare. Questo apporta enormi vantaggi di costi nella spedizio-
ne, dato che l'apparecchio può essere confezionato in modo estrema-
mente compatto. Il cliente riceve tre moduli e può montare l'apparec-
chio lui stesso. Dei serbatoio fino a 20 litri possono essere utilizzati. 


