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RNW 2009 con
segnale acustico

Cari lettori,
Anche se il numero di
automobili che sono per
strada aumenta, le strade
diventano più sicuri. Ciò
è dovuto principalmente
alle nuove tecnologie.
Non solo case automobi-
listiche approfittano del
progresso, ma anche le
officine. Per fortuna, voi, i
nostri stimati clienti, siete
consapevoli che Romess
sviluppa costantemente
prodotti innovativi per-
mettendovi di lavorare in
modo più facile, efficace
e naturalmente di manie-
ra migliore. In quest'edi-
zione vorremmo darvi
una prima impressione di
ciò che il nostro reparto
sviluppo ha creato negli
ultimi mesi. Ci siamo ben
riusciti!

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura
del nostro ROMESSAGE!

Vostro Werner Rogg 

D'ora in poi gli utenti del dispositivo di alli-
neamento sterzo-ruote RNW 2009 di
ROMESS saranno avvertiti d'un segnale
acustico. Ciò è dovuto al perfezionamen-
to effettivo di questo prodotto ingegnoso
che viene utilizzato dalle innovative offici-
ne di qualità quando si tratta di allinea-
mento dello sterzo ruote oppure dell'as-
setto ruote. 
Abbiamo integrato un segnalatore acusti-
co. Ciò permette di far allineare lo sterzo-
ruote da una sola persona secondo i cri-
teri di precisione più alti. "La funzione
acustica è soprattutto un enorme vantag-
gio per gli esperti di meccanica automobi-
listica, quando si trovano sotto la macchi-
na per allineare l'assale," spiega  Kay-
Uwe Karsten, servizio clienti da
ROMESS. 

Quando il dispositivo di allineamento ster-
zo-ruote si muove della posizione zero, tale
invia un segnale acustico. Il meccatronico
sa subito che deve correggere la posizione
dello sterzo ruote. "Prima doveva uscire
fuori dalla macchina e controllare se la
posizione del volante era ancora corretta"
afferma Kay-Uwe Karsten. "Col segnalatore
acustico integrato abbiamo perfezionato il
nostro RNW 2009." Il livello di attivazione
può essere adattato individualmente. 
Il RNW 2009, che naturalmente è brevetta-
to, è dotato di una misura d'inclinazione
elettronica, allinea automaticamente l'oriz-
zonte e elimina quindi qualsiasi errore di
misura. Inoltre è dotato di un sistema di
auto aggiustamento. 
Per ulteriori informazioni voltare la pagi-
na.

Grazie ad'un sistema ingegnoso il dispositivo di allineamento sterzo-ruote con inclinazione elettronica RNW 2009 può esse-
re montato in pochi secondi su ogni sterzo di mercato - in futuro gli utenti saranno avvertiti d'un segnale acustico, se il volan-
te si muove della posizione zero.
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Infine chiarito
Per molto tempo era una ques-
tione da chiarire, se le officine
dovrebbero assumere i costi di
montaggio e smontaggio del
ricambio difettoso oppure se
potessero trasmettere i costi ai
loro fornitori. Infine la Corte
Europea ha deciso la questione
a favore delle officine. Il fornitore
del pezzo di ricambio è obbliga-
to a fornire un ricambio di inec-
cepibile qualità e deve assume-
re i costi per il montaggio e
smontaggio del ricambio difetto-
so. 

Perfezionato
D'ora in poi il cercafughe ad
ultrasuoni USM 2015 di
ROMESS (disotto) si presenta
con una nuova elettronica per-
mettendo una migliore risoluzio-
ne acustica sul mercato.
L'aspetto esteriore dell'apparec-
chio rimane. L'USM 2015 è
soprattutto la soluzione ideale
per cercare le fughe nelle arie
condizionate e diventerà sempre
più importante quando anche
dei liquidi d'aria condizionata
infiammabili verranno lanciati sul
mercato. 

INFO
RNW 2009 con funzione acustica

Due volte più ingegnoso
perché misura due angoli
Il RNW 2009 è la soluzione ideale per le
officine e si presenta con un enorme suc-
cesso sul mercato. Il dispositivo è dotato di
una memoria di dati, di una piccola inter-
faccia USB, di un'indicazione dello stato di
carica e di un sistema di montaggio inge-
gnoso. Perfezionato col segnalatore acusti-
co è l'apparecchio leader al livello tecnolo-
gico. La concorrenza non riesce a lanciare
nessun prodotto comparabile sul mercato.
Naturalmente, il dispositivo come pure il
metodo di misura sono brevettati. I risultati
che vengono misurati tramite dispositivi di
allineamento sterzo-ruote convenzionali
sono inevitabilmente scorretti. Ciò è dovuto
al fatto che gli sterzi ruote vengono monta-
ti con un'inclinazione verso il conduttore.
L'angolo verso la verticale in direzione di
marcia può essere fino a 20 gradi. Per tale
motivo compariscono presso la misura
d'angolo nell'orizzontale  inevitabilmente
delle deviazioni, se lo sterzo verrà girato.
Questo problema assolutamente è esclu-

so col nostro RNW 2009 perfezionato.
Dovuto ai suoi risultati precisissimi il RNW

2009 è lo strumento adatto per l'allinea-

mento di base preciso dell'assetto persino
in caso di consumo irregolare dei pneuma-
tici. Il confort per l'utente non potrebbe
essere meglio: Lo strumento è capace di
fare degli auto diagnostici e compie le con-
dizioni di gestione della qualità. La software
del RNW 2009 contiene un programma di
auto aggiustamento.     
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Il dispositivo di allineamento sterzo-ruote è l'apparecchio leader al livello tecnologico.



Mercedes, il partner di tecnologia di ROMESS ha introdotto nell'-
anno 1998 il primo sistema per la regolazione di velocità adattativa
sotto la denominazione "Distronic" sul mercato tedesco. Guidare
sulle superstrade e sulle autostrade con l'aiuto dell'adaptive cruise
control è molto confortevole per il conduttore.  
L'adaptive cruise control localizza la posizione e la velocità della

vettura che si trovi di fronte attraverso un sensore. Se tale nota una
vettura più lenta di fronte, diminuisce automaticamente la velocità
della vettura, finché la distanza impostata sia rispettata. Allora il
sistema mantiene la velocità in modo costante. Questo sistema
prevede la presenza di un radar che controlla ogni millesimo di
secondo l'intorno davanti la vettura. Se non localizza nessun ost-
acolo davanti, funziona come un sistema di cruise control comune. 
Pezzo essenziale di questo adaptive cruise control è un radar di
distanza che viene montato anteriormente al veicolo. Il punto cruci-
ale per l'ineccepibile funzionamento del sensore è il posizionamen-
to preciso della testa radar. ROMESS ha introdotto dall'inizio nuovi
standard. Il dispositivo di adattamento verrà montato tramite una
pompa a vuoto con sovrapressione. Poi un raggio laser verrà pro-
iettato su un dispositivo. Se manca l'obiettivo, la testa radar deve
essere riadattata.

Romess è anche leader nello svi-
luppo di dispositivi di adattamento

ingegnosi. Dopo il dispositivo
09803-DTR per l'adattamento

del Distronic per la Mercedes
classe S, ROMESS viene di lan-

ciare il dispositivo di adattamento
09807-10 sul mercato. Il 09807-10 di

ROMESS è la soluzione ideale per l'appli-
cazione agli "adaptive cruise controls" eco-
nomici, spesso installato nelle autovetture
di media cilindrata come per esempio nella
classe B oppure nei veicoli commerciali.
Un tubo di suzione verrà montato sulla
testa radar e fissato tramite una pompa
manuale che genera un vuoto. Una livella
installata simula un raggio radar e permette
l'adattamento preciso.

Con la pompa a vuoto (davanti) l'utente genera un vuoto al tubo di
suzione montato sulla testa radar per fissarla. Un manometro visu-
alizza la pressione. 
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Economicissimo!
Dispositivo di adattamento  09807-10

ROMESS offre col dispo-
sitivo di adattamento
09807-10 uno strumento
per l'adattamento preciso
degli adaptive cruise con-
trols economici. 
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Solo così affidabile come il
servicio

"Un apparecchio è solo così affidabile come il servizio
offerto dal produttore. "Questo è il credo del signor
Werner Rogg. Non fa nessun compromesso su
questo. E perché dovrebbe farlo? Infatti, tantissimi
clienti della nostra azienda apprezzano la qualità dei
prodotti di Romess. Sono allo stesso tempo convinti
del servizio che l'azienda offre ai propri clienti.
"Garantiamo una riparazione rapida. Inoltre mettiamo
un apparecchio in prestito alla disposizione dei nostri
clienti. Così possiamo garantire che i lavori nelle offi-
cine possano continuare senza alcun problema ",
afferma Werner Rogg.
Un servizio clienti comparabile - si cerca in lungo è in
largo inutilmente.  A questo si aggiunge che la con-
correnza non sa reggere il passo con noi, nemmeno
per quanto riguarda la robustezza dei nostri apparec-
chi. Infatti, gli apparecchi di ROMESS hanno una vita
di impiego estremamente lunga, cioè di più di 10 anni.
Vale la pena di fare la spesa - ovviamente.

Ciò non succede
tutti i giorni, ma può accadere:

c'è un veicolo in officina che non si è mai visto
- un veicolo esotico. "Una volta servizio freni per
favore! "- Che cosa si può fare adesso? Se siete
già clienti di Romess, non avrete nessuna diffi-
coltà. Prendete semplicemente l'adattatore giusto
nella cassetta degli attrezzi oppure date un'occhi-
ata alla lista degl'adattatori di Romess. "Abbiamo
un'ampia  gamma di adattatori per i nostri spurg-
hi freni", spiega il Signor Werner Rogg. "Offriamo
anche versioni speciali." Per darvi un piccolo
esempio della vasta gamma: Romess offre addi-
rittura l'adattatore per il bus "Ikarus". Ulteriori in-
formazioni: www.romess.de

Un cuore
per i veicoli
esotici

Anche il servizio cliente è l'affare del direttore: Signor Werner Rogg segue il
lavoro dell'impiegato Bernd Kaltenbach che sta riparando un spurgo freni.
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