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l'apparecchio per 
il volume d'affari!

Cari lettori,
Gli imprenditori sanno:
Risparmiare non rende
ricco, bensì  guadagnare
del denaro. Ecco perché
vorremmo dare in questa
edizione un'occhiata sull'-
investimento negli spurghi
freni da un diverso punto
di vista. È vero che un
apparecchio di qualità
come il nostro costa un
po' di più che uno low-
cost il quale i risparmiatori
acquistano prima di realiz-
zare che non hanno fatto
un buon investimento.
Poiché con uno spurgo
freni di una qualità inferio-
re non si può guadagnare
così tanto che con un
apparecchio di ROMESS.
Infine abbiamo calcolato
la redditività - ma convin-
cetevi voi stessi!

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura
del nostro ROMESSAGE!

Il vostro Werner Rogg 

Chi vuole gestire un'officina con succes-
so, deve calcolare con margini molto
stretti. Pertanto è chiaro che si dà un'oc-
chiata agli apparecchi low-cost - dare
un'occhiata sì, comprare assolutamente
no. È così facile.
Gli esperti d'officina sanno che si può uti-
lizzare un buono spurgo freni del tutto in
modo lucrativo - naturalmente a condizio-
ne che si possa lavorare con tale di
maniera professionale ed i freni diventino
"duri". Giacché i reclami costano caro alle
officine. Se non credete che facendo un
investimento di 20 centesimi si possa
conseguire un volume d'affari di circa 65
euro, allora vi preghiamo di dare un'oc-
chiata sul nostro esempio di calcolo sull'-
ultima pagina!

Il numero d'officine che scoprono la manutenzione dei freni (disotto) per ottenere un buon volume d'affari sta aumentando -
ammesso che abbiano uno spurgo freni di ROMESS. Con ciò le officine e i concessionari automobili possono guadagnare bene. 

www.romess.de



Più automobili
Secondo l'Ente federale di sta-
tistica, 101,6 vetture sono regis-
trati su 100 famiglie tedesche.
Nel 2000 lo erano solamente
circa 95,3 vetture. Secondo le
statistiche le famiglie di funzio-
nari sono particolarmente ben
attrezzate con 135,5 auto su 100
famiglie come pure famiglie con
bambini (140,3). Nel gruppo di
80 anni in su sono ancora 57,5
auto su 100 famiglie.

Per l'elettro
Nei prossimi due anni il
Ministero federale d'istruzione,
università e ricerca prevede
d'investire circa 400 milioni di
euro per l'elettromobilità. Oltre
lo sviluppo di batterie potenti ed
economiche soprattutto progetti
per costruire veicoli leggeri ver-
ranno finanziati. 

Obbligo di
comunicazione
Un'officina deve assolutamente
informare il cliente presso la
revisione sulle misure che sono
necessarie di essere prese entro
3 mesi o tra un chilometraggio
inferiore a 5000. Secondo una
decisione della corte d'appello di
Schleswig. Un automobilista
donna chi ha subito un danno
totale aveva citato l'officina in
giudizio. L'officina non aveva
controllato la cinghia dentata
poco tempo prima dell'intervallo
di manutenzione.

Molto attivi
Le compagnie d'assicurazione
tedesche riassumono che negli
ultimi due anni il numero di auto-
vetture rubate ha aumentato. In
particolare si tratta di autovetture
di classe superiore nelle grandi
città che sono a rischio di furto.
Essi vengono rubati perlopiù da
gruppi organizzati su ordinazio-
ne. 

INFO Il
nuovo

sa fare
di più!

Con l'inclinometro CM 09606 il livello del
veicolo è registrato attraverso la posizione
delle connessioni trasversali rispetto all'as-
sale albero guida o alle aree di supporto
degli angoli. E questo in un modo molto
facile e confortevole. L'apparecchio intro-
duce da alcuni anni nuovi standard, dato
che è in grado di determinare due valori
angolari: L'angolo di misura e l'angolo
d'apparecchio - con ciò determina automa-
ticamente lo zero. 
Un elemento molto importante dell'inclino-
metro come anche degl'altri apparecchi
portatili di ROMESS è ben inteso il senso-
re. D'ora in poi questi apparecchi verranno
attrezzati d'un nuovo sensore - molto più
potente del precedente modello. Il sensore
è messo in un alloggiamento nuovo
molto più moderno che il precedente
modello angolare. Tuttavia il
nuovo alloggiamento è
pieno di nuova elettronica
quale ha perfezionato il
geniale  strumento di
misura brevettato. In
futuro sarà possibile
perfino di estendere il
range di misurazione del
CM 09606 su richiesta del cliente.
Attualmente il range di misurazione
è +/- 15 gradi. L'apparecchio misura

con una precisione del centesimo di
grado fino a 30 gradi, con una preci-
sione del decimo di grado fino a 90
gradi ed del due decimi di grado fino
a 180 gradi. La base per l'aggiorna-

mento è l'estensivo soft-
ware. Il software della
nuova generazione di
sensori ed apparecchi

può essere aggiornato. Il
CD-ROM corrispondente
è disponibile presso
ROMESS. L'efficienza

dell'inclinometro (a sinistra)
dotato di un sensore specia-
le e di uno schermo a colori è
comparabile, però questo
tipo d'istrumento è venduto

piuttosto nel settore di svilup-
po. 
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sensazionale!sensore

Il nuovo sensore è
pieno di nuova
elettronica ed è
messo in un nuovo
a l l o g g i a m e n t o
molto più elegante
rispetto al prece-
dente modello
angolare.

D'ora in poi l'inclinometro CM 09606 è dotato di
un nuovo sensore e di parecchie caratteristiche
supplementari. 



"Vorrei comprare un apparecchio
nuovo, ma il mio vecchio S 15 funzio-
na ancora senza problemi", afferma il
Signor Friedrich Hildebrandt, un
esperto d'automobile proveniente da
Uslar-Schönhagen. Il Signor Hilde-
brandt ha visitato lo stand di Romess
all'occasione della fiera "Carat". Lui
conta sulla marca per gli specialisti.
Oltretutto: Quale apparecchio funzio-
na di maniera  perfetta per un periodo
talmente lungo, cioè di 17 anni? "In
effetti molti dei nostri apparecchi ven-
gono utilizzati per tale periodo o anche
per un periodo ancora più lungo",
afferma il signor Marco Weislogel, un
impiegato di Romess, che stava most-
rando la nuova generazione al sig.
Friedrich Hildebrandt. Il sig. Werner Rogg, direttore amminis-
trativo di Romess, chi ha sviluppato il "fondista" S 15, fu il
primo a introdurre sul mercato il sistema elettro-idraulico pres-
so gli apparecchi per la manutenzione dei freni. È contento
dell'affidabilità e della qualità dei suoi prodotti, ma afferma
comunque: "Però di tanto in tanto si dovrebbe investire in un

apparecchio che corrisponde allo stato
dell'arte tecnologico. "In questo caso è
la stessa cosa col computer - per quan-
to il computer continua a rispondere alle
esigenze, va bene. Tuttavia, prendendo
in considerazione che anche i sistemi di
frenatura di nuove autovetture sono
stati migliorati continuamente, l'argo-
mento del signor Werner Rogg è chiaro.
Negl'apparecchi della nuova generazio-
ne i componenti importanti come per
esempio la pompa, il motore eppure il
meccanismo di riempimento sono stati
adattati alle esigenze dei sistemi di fre-
natura moderni (i nuovi sistemi sono
dotati di una tecnologia di regolazione
sensibile). Inoltre le pressioni e le velo-
cità di scorrimento durante il processo di

riempimento sono cambiati. Werner Rogg: "Oggigiorno la
manutenzione dei freni si può effettuare solamente in modo
perfetto con un apparecchio della nuova generazione. In caso
di apparecchi di un anno di costruzione più vecchio è possi-
bile che il meccanico non riesca ad eliminare l'aria esistente
e di conseguenza non riesca ad ottenere i freni duro." 

Romess non è solo il leader del
mercato di prodotti di alta qualità,
che vengono fabbricati esclusiva-
mente in Germania, ma anche una
"fabbrica di idee" nel campo di tec-
nologia. Qui, le nuove idee nasco-
no per essere realizzate.
Il campo R&S, ricerca e sviluppo è
un elemento essenziale della
nostra filosofia aziendale. È questo
non solo da oggi. Nell'edizione
precedente abbiamo informato i
nostri clienti che Romess aveva
lanciato un dispositivo di adatta-
mento sul mercato, cioè il
ROMESS 09807-10, una soluzio-
ne ideale per l'applicazione agli
"adaptive cruise controls" econo-
mici. 
Attualmente il team di ricerca e svi-

luppo, abbreviato R&S sta svilup-
pando una cintura di temperatura
per l'aggiustamento degli "adapti-
ve cruise controls" a raggi infraros-
si. Questa cintura risponderà sia
alle esigenze dei produttori sia
durante l'assistenza. La cintura di
temperatura è dotata di punti di
allineamento invisibili che possono
essere temperati in modo diverso
e controllati da dietro. Il sistema
infrarosso il quale reagisce al calo-
re può allinearsi a questi hot spots. 
ROMESS è leader nel campo di
dispositivi di adattamento ed i suoi
accessori corrispondenti. Fra l'al-
tro l'azienda ha realizzato un
numero ben considerabile di solu-
zioni per l'adattamento degli
"adaptive cruise controls".

L'ingegnere informatico Ralph Seemann (a sinistra) e il
CEO Werner Rogg al lavoro. 
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Friedrich Hildebrandt proveniente da Uslar osserva con
altri visitatori della fiera il nuovo S 15 sullo stand di Romess
presso il signor Marco Weislogel (a destra). Il suo vecchio
apparecchio funziona perfettamente da ormai 17 anni.

Forte in ricerca e sviluppo

17 anni, è fantastico?



I decisori in officine non hanno affatto un lavoro
facile: Debbono calcolare con margini molto stret-
ti. E sovente la decisione in quali prodotti oppure
marchi si deve investire non è di tutto facile a
prendere. Spesso è più facile per gli utenti in offi-
cina: Essi sanno quali apparecchi funzionano
senza problemi e quali non costano solo abbast-
anza soldi ma mettono anche a dura prova i vostri
nervi. Un esempio per quanto riguarda il servizio
freni: Se il vostro cliente ritorna per la terza volta
all'officina perché l'effetto frenante non è come
dovrebbe essere, allora sapete definitivamente
che il vostro apparecchio il quale avete acquista-
to recentemente non è buono a nulla. 
Il nostro slogan pubblicitario è "ROMESS - il mar-
chio per lo specialista".

Questo motto non suona solamente bene,
ma perfino ha un significato profondo. In
fatti, i nostri spurghi freni sono elaborati di
un altissima qualità, per questo funzionano
senza alcun problema per un periodo tal-
mente lungo in officina. Più importante: I
nostri spurghi freni rappresentano lo stato
dell'arte tecnologico e sono superiori alla
concorrenza dal punto di vista tecnologico.
Questo è il punto cruciale dove l'efficienza
economica deve essere preso in considera-
zione. 
Il cliente chi deve reclamare l'effetto frenan-
te della sua macchina per la x volta è un
futuro ex-cliente. Pertanto l'officina perde il
futuro volume d'affari. E questo fa male! Il
fatto è: Chi acquista low-cost, acquista due
volte. Speriamo infine un apparecchio per lo
specialista - uno spurgo freno di ROMESS!
Come ad esempio l'S 15 (a sinistra).

Vorremmo mostrare la redditività in base ad un
esempio. L'investimento: circa 1200 euro. In caso
di 600 servizi dei freni all'anno per un periodo di
10 anni, un servizio dei freni costa solamente 20
centesimi all'officina. Un'officina ottiene un volu-
me d'affari di 65 euro - circa 15 euro col liquido
dei freni ed il resto per il servizio. 
Allora con un apparecchio di ROMESS potete

ottenere una cifra d'affari all'incirca di 390.000
euro in caso di 6000 servizi dei freni durante un
periodo di 10 anni. È questo è garantito, poiché il
liquido dei freni invecchia e deve assolutamente
essere cambiato. Di conseguenza è importante
che abbiate un apparecchio il quale funziona in
modo perfetto e non fa nessun problema. Infine il
prezzo d'acquisto non ha più importanza nemme-
no per il più grande risparmiatore…
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Per 20 centesimi 65 euro!

La manutenzione dei
freni può essere effet-
tuato in modo talmen-
te semplice e conforte-
vole con un apparec-
chio di Romess. Pas-
so 1 (a sinistra): Fis-
sare l'adattatore sul
contenitore. 

Passo 3 (a sinistra): Un
tubo quale è connesso
alla bottiglia viene inse-
rito al di sopra della vite
di ventilazione e così
questa vite viene aper-
ta. Il vecchio liquido dei
freni viene scaricato
nella bottiglia. Sulla
scala della bottiglia
trasparente si vede la
quantità prelevata.
Questo metodo è molto
rapido ed inoltre le mani
rimangono pulite. 

Passo 2 (a destra): Avviare il proces-
so premendo il pulsante. Così il pro-
cesso di riempimento del nuovo liqui-
do dei freni inizia. Il vecchio liquido
dei freni viene cambiato e allo stesso
tempo il sistema dei freni viene venti-
lato. Per cui il funzionamento perfet-
to è garantito. Così il rischio di otte-
nere dei freni "soft" è eliminato.
Questo sì è un vantaggio per
ROMESS di fronte alla concorrenza
siccome la tecnologia che garantisce
un funzionamento sicuro del sistema
dei freni sia brevettata. 
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Lucrativo: S 15


