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Il motivo per
fare il cambio

Cari lettori,
in questi giorni ci dedi-
chiamo certamente al
125esimo compleanno
dell'automobile. Appunto
per questo vorremmo
gettare uno sguardo
indietro su questa pietra
miliare - naturalmente
dal nostro punto di vista
individuale. Oltre le noti-
zie abituali sui prodotti
ed innovazioni vorremmo
ringraziare i nostri vecchi
clienti col nostro pro-
gramma fedeltà, ossia
con l'aggiornamento
apparecchio 2011.
Approfittate della nostra
offerta speciale per far
aggiornare il Vostro
apparecchio ad un prez-
zo ragionevole! Così vor-
remmo ringraziare i
nostri clienti e partner
commerciali. Vi auguria-
mo un buon divertimento
alla lettura del nostro
ROMESSAGE!

Il Vostro Werner Rogg

Le parole stampate sono corrette. Molte per-
sone pensano così. L'uomo ha più fiducia
nella parola scritta che nella parola parlata.
Ecco perché ROMESS fornisce ora il motivo
definitivo per cambiare: E solo da noi dove si
possono acquistare gli apparecchi per testare
il liquido dei freni. Il nostro apparecchio BFS
8909 disporre di una connessione per stam-
pante. Anche il nostro Aqua 12 disporre di tale
connessione. Un foglio di misura lo rende
molto più facile convincere l'automobilista
della necessità di far cambiare il liquido dei
freni. E questo in fatti non è poi così facile. Il
gerente di ROMESS sa: " Molti automobilisti
ignorano i valori di prova, sebbene il loro liqui-
do dei freni sia vecchio e di conseguenza l'au-
toveicolo non è più sicuro."
I test di officine hanno dimostrato che i clienti

ascoltano di più
il consiglio del
loro esperto
automobile, se
ricevono un fog-
lio di misura.
Ulteriori cambi di
liquido dei freni
non solo aumen-
tano le vendite,
ma anche di
avere la coscien-
za pulita. Infatti
l'officina può
documentare i

valori di misura critici. Se il cliente si rifiuta di far
cambiare il liquido dei freni e se gli succede
qualcosa, l'officina non è più responsabile.
Questo è anche valido per l'Aqua 12 Digi di
ROMESS, un apparecchio fisso quale analizza
lo stato del liquido dei freni in modo molto preci-
so. 

ROMESS è l'unico fornitore degl'apparecchi per testare il
liquido dei freni BFS (sotto) in diverse versioni, opzionale con
connessione per stampante. Questo è molto importante per
gli esperti d'officina, dato che i clienti si fanno convincere più
facilmente quando vedono i loro valori di test in bianco e nero. 

Due che mostrano dei
risultati: L'apparecchio mo-
bile per testare il liquido dei
freni BFS 8909 (sopra) e
l'Aqua 12 digitale (versione
fissa, vedi sotto) di
ROMESS danno una ma-
no agli esperti d'officina di
convincere gli automobilisti
tramite risultati di misura
stampati per far cambiare il
loro liquido dei freni. 

ROMESS è la marca dei "fondisti" - robusti e
durevoli. I nostri apparecchi di manutenzione
dei freni verranno utilizzati ogni giorno duran-
te parecchi decenni. Mentre continuano e
continuano a funzionare ogni tanto si rompo-
no. Perciò ROMESS introduce un pro-
gramma fedeltà unico: L'aggiornamento
d'apparecchio 2011. Se avete un apparec-
chio più vecchio di 10 anni (data d'acquisto),
potete approfittare del nostro programma e
far revisionare oppure riparare l'apparecchio.
Durante la riparazione nel nostro impianto
ricevete un apparecchio in prestito. PERO: Il
programma solo è valido fino al 30 aprile
2011. 

Aggiornamento apparecchi



Più posti 
L'Università di Economia e Am-
biente a Geisslingen sta ampli-
ando i suoi corsi di studio "Ba-
chelor in industria automobilisti-
ca". Dal semestre invernale
2010/2011 questo corso di stu-
dio riceve 10 posti addizionali
per semestre. Il master program-
ma ha iniziato in autunno 2010.

Tendenza rialzista 
La tendenza rialzista nella distri-
buzione dei veicoli commerciali
continua, secondo l'ACEA (as-
sociazione dei costruttori euro-
pei d'automobile). L'anno scorso
le vendite in Germania sono
aumentati del 8,1 per cento a
circa 1.840.000 veicoli. Sopra-
ttutto la distribuzione dei veicoli
leggeri ha contribuito ad arrivare
a queste cifre. 

Conducente vince
Un conducente può far aggiusta-
re il suo veicolo danneggiato
nonostante il danno totale eco-
nomico. Inoltre può richiedere
un risarcimento dall'assicurazio-
ne della controparte ammesso
che il veicolo sia sicuro e sia
condotto come minimo 6 mesi -
secondo una decisione del tribu-
nale provinciale di Baden-
Baden. Una conducente aveva
citato l'assicurazione della con-
troparte in giudizio. 

Lista E 10
Circa il 90 per cento di auto
omologati (con motore a ciclo
Otto) possono fare la benzina
senza problemi col nuovo carbu-
rante E 10. Il carburante non è
appropriato per circa 3,1 milioni
di veicoli e circa un milione di
moto. Officine che debbono ris-
pondere alle richieste di clienti a
questo proposito, possono scari-
care da internet su www.dat.de
una lista riguardante la compati-
bilità di E 10. 
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L'AutoZum a Salisburgo 

INFO

Kastner con sede in Austria è lo speci-
alista no. 1 per l'equipaggiamento d'offi-
cina nella regione alpina. Oltre 300
espositori hanno mostrato le loro novità
e la loro gamma attuale di prodotti.
"L'AutoZum è stato un buon inizio per
l'anno di fiera 2011", afferma Kay-Uwe
Karsten, responsabile commerciale di
ROMESS. 
L'AutoZum tradizionalmente ha luogo

ogni due anni ed è considerato come
fiera principale del settore "customer
service" nella regione alpina Danubio.
Quest'anno la squadra di ROMESS
sarà di nuovo presente su una serie di
fiere come per esempio l'Amitec a
Leipzig, la Trostschau a Stuttgart,
l'Autopromotec a Bologna e nel corso
dell'anno 2011 l'Otomotiv a Istanbul.

Pre-adattatore per VW e Audi

Non esiste -
non da noi

Il settore automobilistico si è ripreso -
così la conclusione dell' AutoZum 2011
in Salisburgo. ROMESS ha presentato
una selezione della sua gamma di pro-
dotti presso lo stand del suo partner
commerciale, la società Kastner.

ROMESS non solo ha la soluzione per
tutti i casi, ma perlopiù offre già il pro-
dotto finito. 
Come ad esempio l'adattatore 50201

per il pre-drenaggio al serbatoio di
Volkswagen e Audi. L'adattatore viene
connesso tramite una chiusura a baio-
netta quale si trova indipendentemente
dalla versione sotto una piccola coper-
tura gialla. 
E la soluzione ideale se viene utilizza-

to con gli apparecchi DUO di ROMESS.
Sopratutto il S 30-60 DUO ed il S 22
DUO sono per la manutenzione dei
freni a livello professionale. 
La procedura di pre-drenaggio funzio-

na così: Tramite il pre-drenaggio del
serbatoio la maggior parte del liquido
dei freni vecchio viene ritirato prima del
vero processo. 
Effetto positivo: Il tempo per cambiare

il liquido dei freni è diminuito ed il cam-
bio verrà effettuato in modo più pulito.
ROMESS, la marca degli esperti auto-
mobile è fuor di dubbio dirigente a livel-
lo tecnologico. 

Qui sullo stand della ditta Kastner i visitatori dell'AutoZum
potevano analizzare i prodotti di ROMESS. 

Ideale: La chiusura a baionetta (vedi freccia) è posizio-
nata sul serbatoio dei modelli di VW e Audi. Di solito la
chiusura è ricoperta da una piccola copertura gialla. Qui
l'adattatore 50201 di ROMESS verrà raccordato. 

Con gli apparecchi DUO - il S 30-60 DUO (qui sulla foto)
e il' S 22 DUO ROMESS ha introdotto il principio di pre-
drenaggio sul mercato. 



Non c'è niente che probabilmente costa più tempo (e
perciò soldi) di un errore nel sistema che non si ries-
ca a trovare. ROMESS offre vari strumenti di dia-
gnosi efficienti per le officine i quali fanno rispar-
miare tempo e nervi. I flexoscopi e video flexosco-
pi sono strumenti molto utili per la revisione di
motori, aria condizionata e ulteriore cavità inacces-
sibili. Il video flexoscopio digitale 72824 (figura a

destra) è particol-
armente richiesto
dai clienti.
L ' a p p a r e c c h i o
dimostra degli
immagini immediati
su uno schermo 3,5"
TFT come foto oppu-
re come video. Inoltre
lo strumento è dotato di
un uscita video in
NTSC/PAL e di un'inter-
faccia USB. Una caratteris-
tica particolare del flexosco-
pio è: La sonda flessibile rimane
nella posizione impostata e così
fornisce stesso dalle cavità inac-
cessibili i migliori immagini. Un
giunto a due vie lo rende possibile
- la posizione della sonde è regola-
bile via una manopola di maniera
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Consigli di prodotto ROMESS
L'apparecchio S 15 è un multi talento
per le officine. Con le sue dimensioni
compatte è un apparecchio robusto e
durevole. Il S 15 è concepito riguardo
al volume di riempimento per le appli-
cazioni dove la ricarica è economica-
mente sostenibile riguarda alla quanti-
tà quotidiana di cambiamenti di liquido
freni. Volume della tanica: 19 litri.
Naturalmente anche quest'apparec-
chio è adatto per i sistemi ABS. Il S 15
è approvato dai costruttori d'automobi-
li. 
S 15  Best. Nr. 1015

Offriamo degli accessori per completa-
re i nostri spurghi freni: Diverse botti-
glie di raccolta in ottima qualità a dei
prezzi ragionevoli. Vogliate contattarci:
Tel: +49 (0) 7720 - 9770-0, fax: + 49
(0) 7720 - 9770-25 o via e-mail:
info@romess.de. Se chiamate fuori l'o-
rario lavorativo Vi contattiamo immedi-
atamente. 

Il CM-09606 è un apparecchio elettroni-
co di misurazione del livello dell'autote-
laio e dell'angolo di flessione dell'albero
di trasmissione. Adeguato per veicoli
autovetture Mercedes. Il principio di
misurazione è protetto da brevetto per
ROMESS (EP 0826945 B 1 + Pat.
10113024)
CM-09606 Best. Nr. 09606-10 

Semplicissimo: Il flexoscopio 72820 può
essere utilizzato in qualsiasi momento
dappertutto.

confortevole. Integrato nella testa della sonda
si trova una luce chiara regolabile. 

I video flexoscopi digitali 72823 (con un dia-
metro di solo 4 mm) e 72822 sono anche

due attrezzi di diagnosi molto efficienti. I
due modelli forniscono immagini
immediati dai luoghi da ispezionare
su uno schermo 3,5" TFT. Il flexos-
copio digitale 72821 è dotato di uno
schermo a colore 2,5" LCD. Anche
questo strumento è stato proget-
tato particolarmente per profes-
sionisti nelle officine, facile da
usare, subito pronto per essere
applicato e dà risultati rapidi e

precisi. Il programma
viene completato dal

flexoscopio 72820
quale fuor di dubbio
arriva dappertutto
con il filo di luce di
un diametro di
4mm.



1888: Il veterinario britannico John Boyd Dunlop costruisce delle
gomme pneumatiche per biciclette. Il Francese Edouard Michelin
sviluppa più tardi la prima gomma per l'automobile. 

1897: Rudolf Diesel costruisce il primo motore in collaborazione
con MAN. Il motore verrà chiamato dopo lui.

1913: Henry Ford introduce la prima
produzione a catena negli Stati Uniti.
Con ciò arriva a ridurre i costi in modo
enorme. Di conseguenza l'automobile è
alla portata della maggioranza. Il model-
lo T ("Tin Lizzy") è il primo automobile ad
essere prodotto in quantità (sinistra). 

1926: La nascita di Daimler-Benz AG: Benz & Co. E Daimler-
Motoren-Gesellschaft si fondono. 

1932: Il primo autoradio dell'Europa viene presentato sull'esposi-
zione internazionale "Funkausstellung" a Berlin.

1968: Negli Stati Uniti gli airbag vengono testati a causa dell'alta quota
d'incidenti. Il Tedesco Walter Linderer viene considerato l'inventore.

1970: Werner Rogg fonda l'azienda Romess. ROMESS sviluppa in
un primo tempo degli innovazioni di tecnica di misura e regolazio-
ne nel settore industria chimica.

1973: Werner Rogg sviluppa il primo
spurgo freno elettro-idraulico.

1976: DLa Germania introduce l'obbligo
della cintura di sicurezza per il conducente
ed il passeggero nell'autovettura (sinistra). 

1886: Carl Friedrich Benz brevetta il suo
automobile con motore a quattro tempi (a
benzina) il "Benz Patent-Motorwagen
numero 1". Con la nascita dell'automobi-
le 125 anni fa un'era trionfante iniziò. A
l'occasione di quest'anniversario import-
antissimo vorremmo gettare uno sguardo
indietro su pietre miliari significative nella
storia dell'automobile. ROMESS ha
accompagnato perlomeno l'ultimo terzo
di quest'era e ha contribuito parecchie
soluzioni innovativi per officine di cui la
maggior parte per il partner Mercedes.
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L'automobile cambia il mondo

Così ha iniziato la storia: Karl Benz
(davanti) sull'automobile "Patent-
Motorwagen Typ III" con Friedrich
von Fischer altresì membro della
gestione d'affari da Benz & Cie. 

1980: Il W 126 di Mercedes è il primo
automobile con airbag in Germania.

1984: Werner Rogg sviluppa lo spurgo
freno di maggior successo sul mercato
- il S 15 (destra).

1993: Ford utilizza come primo costruttore d'automobile l'assisten-
za al parcheggio sensoriale.

1995: Mercedes-Benz introduce il controllo elettronico di stabilità
(ESP). Tramite l'ESP l'automobile è per la prima volta controllabile
in caso di una frenata a fondo.

2000: Romess riceve per il suo sistema di allineamento d'assetto
2000 il premio d'innovazione Dr. Rudolf-Eberle di Baden-Württemberg.

2004: : I LED sono utilizzati per la prima
volta in serie sulla parte anteriore dei vei-
coli (destra).

2008: La bilancia di volante RLWD2008 di ROMESS aiuta a perfe-
zionare i sistemi di volante. L'anno successivo la bilancia di volan-
te RNW 2009 per officine viene lanciato sul mercato.

2010: ADAC(l'Associazione Automobilistica della
Germania)e Stiftung Warentest (l'istituto dei test
comparativi) valutano Mercedes Benz durante un
test di officine a livello nazionale col voto miglio-
re. Mercedes Benz utilizza gli apparecchi di
ROMESS e prosegue come vincitore del test la
sua serie di successi. Da 2006 la marca con la
stella ha sempre ricevuto il massimo dei voti
durante tutti i test dell'ADAC..


