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Cari lettori,
L'Automechanika aprirà le
sue porte prossimamente
a Francoforte. Ciò si nota
già, dando uno sguardo
alla corrente edizione del
nostro ROMESSAGE.
Saremmo contenti di darvi
il benvenuto all'occasione
del significativo salone del
settore nella metropoli di
"Francoforte sul Meno". Vi
preghiamo di notare: Stand
no. E50 nel padiglione 8.
Vi presenteremo una sele-
zione di novità interessanti.
Leggendo regolarmente la
nostra rivista, sapete già
che non ci contentiamo
nemmeno con i migliori
prodotti - c'è sempre qual-
cosa da perfezionare. Così
abbiamo dotato la nostra
bilancia sterzo ruote RNW
2009 con un nuovo siste-
ma di trasmissione dei
dati. Anche nel settore dis-
positivo Distronic abbiamo
ottimizzato qualche coset-
ta. 
Vi auguriamo un buon
divertimento con la lettura. 

Il vostro Werner Rogg 

www.romess.de

La soluzione adeguata 
per qualsiasi veicolo

Quale adattatore necessitate? - Il CEO di ROMESS, Werner Rogg ha l'adattatore adeguato per qualsiasi veicolo. 

Dicono che per ogni pentola esiste il coper-
chio giusto. In ogni caso: Vi assicuriamo
che per ogni veicolo abbiamo l'adattatore
adeguato, il quale permette di utilizzare gli
spurghi freni ROMESS di altissima qualità.
"Con la nostra varietà di adattatori per tutti
modelli comuni sul mercato come pure
quelli esotici ci differenziamo dalla concor-
renza", afferma il CEO di ROMESS, Werner
Rogg.  
"In caso di automobili modificate oppure in
caso di marche d'auto straniere, la standar-

dizzazione non è efficace", sa il signor
Werner Rogg. Gli adattatori standard non
vanno bene sul serbatoio. Un servizio dei
freni non è possibile. 
Gli utenti ROMESS non hanno un tal proble-
ma. "Gli adattatori ROMESS coprono il mer-
cato mondiale di veicoli" afferma il signor
Rogg. Attualmente si parla di circa 230 adat-
tatori. 

Secondo Werner Rogg erano necessari
quasi 780 adattatori per i diversi modelli e
marche negli ultimi quattro decenni. 
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RNW 2009

Gli esperti d'officina apprezzano la bilan-
cia di sterzo ruote RNW 2009 di
ROMESS. Con questo strumento sofisti-
cato si può aggiustare lo sterzo ruote in
modo affidabile come pure confortevole
nella posizione zero corretta. Ciò rispar-
mia tempo e quindi denaro, se si deve
controllare il telaio in conseguenza di
una riparazione, di un reclamo quello
che riguarda il comportamento sulla
strada oppure a causa di un'usura irre-
golare degli pneumatici. In tali casi è
sempre necessario di misurare di nuovo
il telaio senza la bilancia di sterzo ruote.
Ciò significa di nuovo spese per il clien-
te. Il cliente può essere soddisfatto di un
tale servizio? Niente affatto. Con la
nostra bilancia di sterzo ruote RNW
2009 è tutto il contrario.
Attraverso un dispositivo di quattro rotel-
le lo strumento è aggiustato nell'interiore

dello sterzo ruote adattato al diametro. I
dati assoluti sono visualizzati in modo
diretto, ed'a comando (premendo un
tasto) sono trasmessi al computer di
misura d'assi. Per ciò il computer deve
essere dotato di un software opzionale.
Finora la trasmissione dei dati è stata
realizzata tramite Bluetooth. 
Adesso la RNW 2009 funziona con tras-
missione Wireless. Il vantaggio è che i
dati misurati siano trasmessi senza
interferenze. Inoltre il raggio d'azione del
Wireless è più grande di quello del
Bluetooth. 
"In tal modo abbiamo perfezionato il
nostro prodotto", conferma Werner
Rogg, il CEO di ROMESS. Siamo molto
orgogliosi del ricevitore radiotrasmitten-
te che abbiamo sviluppato. Questo rice-
vitore è molto più potente di quelli comu-
ni sul mercato. 
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Diploma di maestro
"La Commissione Europea non
deve mettere in discussione il
diploma di maestro come acces-
so per questo mestiere."
L'associazione centrale d'auto-
mobile tedesca (ZDK, Deut-
sches Kfz-Gewerbe) ha dichia-
rato questo fatto in occasione
delle elezioni europee.

Contratto di servizio
Secondo una decisione attuale
della Corte di Giustizia Federale
(BGH) in aprile 2014 il produtto-
re non ha solo il diritto di termi-
nare un contratto di servizio in
modo insolito, ma anche in
modo regolare, s'è si tratta di un
caso singolo fondato." 

Ricertificato
L'associazione di controllo tecni-
co (TÜV) di Thüringen ha ricerti-
ficato ROMESS secondo la
norma industriale DIN EN ISO
9001:2008. Questo sistema di
controllo attesta uno standard
elevato quello che riguarda la
gestione di qualità. "Questo
sistema di controllo di qualità
significa un perfezionamento
continuo della nostra ditta",
afferma il Dott. Heinz, responsa-
bile della gestione di qualità da
ROMESS. 

INFO

La bilancia sterzo ruote RNW 2009 Wireless (dotata di un'antenna - vedi freccia gialla): I dati di misura sono trasmessi
in modo affidabilissimo via radio dal veicolo al computer di misura d'assi. 

ROMESS: Ricertificato.

Senza anti-interferenza
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ROMESS ha lanciato il dispositivo
adattamento Distronic 09807-10
soprattutto per l'applicazione ai
regolatori di distanza come installati
nelle automobili media cilindrata
oppure nei veicoli commerciali. Lo
strumento economico è facilissimo
da utilizzare. D'ora in poi questa
soluzione è disponibile anche con
riflettore. 
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PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

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

Tecnologia ROMESS provata a delle condi-
zioni attraenti per gli esperti d'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 manutenzione
freni. 

Nostro consiglio attuale per PremiumLine: S 15
L'apparecchio S 15 è un multi talento ed è concepito 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 BusinessLine: S 20 DUO
Il ROMESS S 20 DUO è un apparecchio spurgo freni che può essere
smontato facilmente. Dei serbatoi fino a 20 litri possono essere utiliz-
zati. Con ciò sistemi 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 EcoLine: SE 8 B
Il SE 8 B è il primo apparecchio spurgo freno di ROMESS in costru-
zione modulare. Questo apporta enormi vantaggi di costi nella spedi-
zione, poiché l'apparecchio può essere confezionato in modo molto
compatto. Il cliente riceve tre moduli e può montare l'apparecchio lui
stesso. Dei serbatoi fino a 20 litri possono essere utilizzati. 

Hanno aspet-
tato da molto

le officine specializzate su questo strumento diagnostico: Il cercafughe ad
ultrasuoni USM 20128 è la versione ultramoderna del rilevatore sperimenta-
to USM 2015 ed è molto apprezzato dai clienti. Tramite lo strumento USM
2012 siete in grado di localizzare anche le fughe più piccole presso i sistemi
di condotto come per esempio arie condizionate in modo efficace e velocis-
simo. Perdite d'aria, di gas oppure di vapore con le sezioni trasversali infe-
riore a 0,1 mm possono essere localizzati in modo semplicissimo. Lo stru-
mento è fornito - come sempre da ROMESS - in una valigetta pratica. 

Il furetto molto richiesto:

Il dispositivo adattamento Distronic dell'ultima gene-
razione è d'ora in poi disponibile con riflettore. 

Bisogno 
di un'
alternativa?
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Il punto d'incontro per gli esperti
Padiglione 8, stand E 50

Ogni due anni: Il settore s'incontra a
Francoforte sul Meno. Va da sé che
ROMESS presenterà una selezione
di novità. 
Quest'anno ROMESS sarà presen-

te con un nuovo stand ancora più
grande in mezzo del padiglione 8. Lo
stand sarà accessibile da due lati. In
modo che possiamo occuparci in
maniera confortevole di un grande
afflusso di visitatori (come negl'anni
precedenti). Infine ci sono sempre
parecchie cose interessanti da vede-
re.  

Quest'anno vorremo sorprendere il
pubblico professionista con varie
novità. 
"Saremo lieti di dare il benvenuto ai
clienti e partner familiari sul nostro
stand E50 nel padiglione 8", afferma
Werner Rogg, il CEO di ROMESS.
"Vorremmo soprattutto richiamare
l'attenzione dei nostri clienti interna-
zionali a Francoforte". Il salone è un
punto di riferimento molto importante
per allacciare nuovi contatti sul mer-
cato internazionale. In effetti, gli
esperti del settore d'officina di tutto il

mondo saranno presenti dal 16 al 20
settembre a Francoforte. Circa 4500
espositori provenienti da oltre 70
paesi saranno sull'Automechanika.
L'alta quota di decisori che visiteran-
no questo evento e preminente.
Così il risultato di uno studio effettu-
ato dall'organizzatore nell'anno
2012. Secondo lo studio oltre il 40
per cento dei visitatori vengono spe-
cificamente per vedere le novità. Più
del 35 per cento dei visitatori sono
alla ricerca  di nuovi contatti. Werner
Rogg: "Ciò significa che i visitatori
sono al posto giusto da noi!"

Werner Rogg (disotto) e il suo staff
sperano avere delle conversazioni
interessanti e contatti internaziona-
li. 

Bilder (3): Messe Frankfurt

Padig. 8, E 50
16.-20.9.2014


