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Freni: Cura di 
primavera per l'auto

Cari lettori,
Come ogni anno, la fine
dell'inverno è quasi arriva-
ta e presto il negozio di
manutenzione dei freni
inizierà. Se l'affare va
bene, oppure male dipen-
de primo di tutto del
vostro equipaggiamento.
Per tale ragione una ricer-
ca di un istituto tedesco
per servizio di qualità ris-
veglia la nostra attenzio-
ne: Solo tre su quattro
automobilisti sono soddis-
fatti con le loro officine.
Forse perché le officine in
questione non hanno l'at-
trezzatura adeguata?
Poiché che cosa è un
campione di Formula 1 in
un'automobile di piccola
cilindrata? 
Perciò vorremmo presen-
tare una serie di apparec-
chi con cui è possibile
sfruttare tutte le occasioni
in questa edizione.

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura

del nostro ROMESSAGE
Il vostro Werner Rogg

Per le officine è arrivato il tempo per pro-
gettare la loro strategia pubblicitaria per
la primavera. Una buona fonte di reddito
certamente è la manutenzione dei freni.
Quando si tratta di freni, non dovete pen-
sare sugli argomenti per convincere i
vostri clienti. La sicurezza è essenziale e
prioritaria per il vostro cliente essendo
consapevole del fatto che il sistema di
frenatura ha una funzione primaria.
L'ispezione dei freni fa parte del pro-

gramma standard e contiene il controllo
di potenza al freno sul banco di prova, la
corretta quantità come pure funzionalità
del liquido dei freni. Inoltre include il con-
trollo del servofreno, dei cilindretti dei
freni, dei fili freni e delle guarnizioni del
freno. 
ROMESS offre oltre agli apparecchi per
la manutenzione dei freni d'altissima qua-
lità una vasta gamma di accessori come
per esempio bottiglie ed' adattatori per
ogni tipo di veicolo comune sul mercato,
addirittura anche per una serie di "auto-
vetture esotice". Vi invitiamo a consultare
il nostro sito internet www.romess.de
oppure a darci una telefonata - ad' ogni
caso vale la pena.

Se il nuovo liquido dei freni è riempito, quello utilizzato
deve essere tolto prima (sopra).  Gli esperti giurano sugli
apparecchi di servizio di ROMESS.

www.romess.de



L'accettazione
aumenta
La benzina biologica "E10" è
d'ormai più di un anno sul mer-
cato. Anche se in principio sia
stata in discussione, l'associa-
zione dell'economia petrolifera
parte dal presupposto che l'ac-
cettazione continuerà ad
aumentare. Poiché più di tre
milioni d'automobilisti i quali
fanno il pieno col "E10" non
hanno nessun problema fino ad'
oggi. 

Ambizioso
Il costruttore d'automobili Daim-
ler - partner di sviluppo da molti
anni dell'impresa ROMESS
intende raddoppiare la vendita di
autovetture fino al 2020 e ha l'in-
tenzione di diventare il maggior
produttore supremo. Lo stesso
vale per il settore TIR. 

Freni nel centro
dell'attenzione
Per quanto riguarda la revisione
d'auto una serie di norme tecni-
che cambieranno nel corso di
quest'anno. A questo proposito
un maggiore effetto frenante è
richiesto. Tale significa che il ral-
lentamento minimo di veicoli
deve aumentare. Quindi in caso
di autovetture l'esaminatore pre-
mette un rallentamento minimo
del 58 per cento e l'effetto fre-
nante viene giudicato a base
assale. 

Etichettatura
sugli pneumatici
Da novembre 2012 tutti nuovi
pneumatici venduti nell'Unione
Europea devono essere dotati di
un'etichetta. L'obiettivo: Il cons-
umatore è tenuto a scegliere
degli pneumatici sicuri ed ecolo-
gici. 

INFO

nel sud-ovest dove parecchi ideatori
sono a casa ha tantissimo potenziale
innovativo. 
Allora ancora una volta i vecchi conos-
centi hanno scambiato le informazioni
come pure i propri punti di vista. La con-
versazione ha fatto molto piacere al
CEO di ROMESS signor Werner Rogg
ed' ai suoi impiegati. 

Bernd Reich, l'esperto per tecnica d'offi-
cina ed' editore della rivista "Auto-
Service-Praxis" di Monaco è un vecchio
del mestiere: D'ormai vent'anni rapporta
sui trend, sulle novità e sulle tendenze
nel settore di attrezzatura per le officine.
Sa di precisione che una visita da
ROMESS a Schwenningen vale ad' ogni
caso la pena. Poiché l'azienda con sede

Il nuovo viso da ROMESS: Il signor
Norbert Siebold (perito di economia
aziendale) ha assunto la direzione di ven-
dite. Da oggi in poi l'esperto di economia
aziendale è la persona di contatto per i
nostri clienti. "Sono molto contento di
questo incarico", afferma il signor Siebold.
"Metterò la mia esperienza internazionale
di vendite per crescere sui mercati esis-
tenti." 
Inoltre il direttore di vendite intende intro-
durre i prodotti di ROMESS nei nuovi mer-
cati. Il signor Siebold ha abbastanza slan-
cio di risolvere questo compito e prende la
motivazione dei suoi passatempi calcio e
ciclismo. La cosa più importante per lui è
di trascorrere del tempo con la sua picco-
la figlia.
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Una conversazione interessantissima: (da sinistra a destra) Direttore delle vendite di ROMESS Norbert Siebold, Bernd
Reich redattore specializzato della rivista "Auto-Service-Praxis, Ingeborg Eisele-Rogg, responsabile qualità dott. Heinz
König, Werner Rogg e l'ingegnere tecnico di ROMESS Kay-Uwe Karsten.

Norbert Siebold è il nuovo direttore di vendite da
ROMESS. 

L'elemento suo - le vendite

Una visita vale assolutamente la pena



Tre su quattro clienti sono contenti con le loro officine.
Questo è il risultato di un sondaggio online condotto tra
4000 automobilisti da un istituto tedesco per qualità di
servizio (una società di ricerche mercato ad Amburgo).
Solo il 72 per cento degli intervistati non poteva oppure
non voleva criticare il servizio. Tre su quattro - è soddis-
facente oppure no? Visto in un'altra prospettiva non è
tanto soddisfacente. Uno su quattro clienti non è cont-
ento. Il 28 per cento crede che l'officina possa essere
meglio. Ciò significa che dal punto di vista "soddisfazione
del cliente" c'è ancora parecchio spazio all'insù.
Molto interessante è che cosa da fastidio agli intervistati:
Prima di tutto sono i prezzi apparentemente esagerati
come pure la correntezza mancante in caso di reclamo.
Ogni terzo intervistato critica il rapporto qualità-prezzo,
ed' ogni decima persona si è già lamentata di un avveni-
mento nella sua officina.
Riassunto: Il percentuale è indubbiamente troppo alto per
un'officina che pretende il massimo del proprio lavoro.
Poiché i clienti insoddisfatti non ritornano mai più.
Tuttavia è molto più facile di fidelizzare la clientela esis-
tente che d'acquistare dei nuovi clienti. Inoltre i clienti
insoddisfatti rovinano un fattore importantissimo all'offici-
na: La propaganda a voce. 
Chi vuole accontentare le esigenze della clientela del
cento per cento, ha prima di tutto bisogno dell'equipaggi-
amento giusto. I seguenti prodotti sono in ogni caso indis-
pensabili per evitare dei problemi con i vostri clienti:
1. SPURGO FRENO: Un cliente che ritorna dopo un'as-
sistenza tecnica all'officina perché i freni non funzionano
come dovrebbero è fuor di dubbio un cliente arrabbiato.
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Tre su quattro automobilisti non sono soddisfatti del servizio delle loro officine.
Comunque che cosa si può fare per soddisfare anche il quarto?

Il tecnico dell'officina ha bisogno di tre cose: lo spurgo freno provato di
ROMESS, il dispositivo di allineamento sterzo-ruote RNW 2009 (di sopra) e
l'inclinometro CM-09606 (centro destra). 

Ancora spazio all'insù

Origine del problema:
C'è ancora aria
nel circuito fre-
nante, quindi i
freni sono "soffi-
ci". Solo gli appa-
recchi di ROMESS
hanno sviluppato la tec-
nologia necessaria per
evitare i freni "soffici". 
2. ASSETTO RUOTE: La
macchina tira in una dire-
zione o il volante è inclina-
to. Chi guida una macchina costosa, non aspetta a lungo
per portare l'autovettura in officina. Tuttavia costa e richie-
de parecchio tempo. Nel 25 per cento dei casi le officine
devono ritoccare la posizione poiché il cliente è insoddisfatto.
Questo non è assolutamente il fatto nelle officine utilizzando
l'equipaggiamento di ROMESS: Il diagnostico dell'assetto
ruote dura soltanto "cinque minuti" (il tempo per prendere un
caffè) invece di quarantacinque minuti cogl'apparecchi della
concorrenza. Per mezzo del nostro dispositivo di allineamen-
to sterzo-ruote con inclinazione elettronica RNW 2009 la posi-
zione sterzo ed' assetto ruote può essere effettuata da una
sola persona in modo precisissimo - addirittura in quattro e
quattr'otto. Innanzitutto i valori misurati sono obiettivi e non
come in caso di semplici dispositivi di allineamento con livella
"a braccio". I valori possono essere stampati via interfaccia
USB. 
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Dove i 
freni si 
surriscaldano ...

L'Austria è il paese di vacanza preferito dei turisti tedeschi. Non c'è da stupirsi. Il paese in cui
furono inventati "la Mozartkugel" (cioccolatino al tartufo) ed' il Walzer Viennese, offre tantissi-
mo: Soprattutto le montagne. Le montagne coprono più dei due terzi del paese: Le Alpi

Orientali, le Alpi, i Carpazi.  L'escursionista ha in ogni modo bisogno di stivali giusti e l'auto-
mobilista necessita di' ottimi freni.  

Questo può essere una ragione per cui l'Austria è un paese in modo esemplare per
quanto riguarda il liquido dei freni. In effetti, è l'unico paese dove il liquido freni viene

controllato durante la revisione. Gli esperti d'auto austriaci sanno che i freni si posso-
no surriscaldare nella zona alpina se la manutenzione dei freni non è stata fatta

come si deve. Infine lì il rischio è troppo grande. Quindi non è per niente sorpren-
dente che gli esperti giurano sul marchio del professionista, cioè sull'Aqua 12 DIGI

di ROMESS. "Noi forniamo parecchi strumenti per misurare la qualità del liquido freni
all'Austria" afferma signor Kay-Uwe Karsten, ingegnere tecnico di ROMESS. L'Aqua 12

disporre di una cellula di pressione integrata. L'apparecchio analizza lo stato del liquido
dei freni in un sistema chiuso in modo precisissimo ed' al contrario d'oltre strumenti, indipen-
dente dalle condizioni ambientali. Inoltre l'Aqua 12 dispone di un'interfaccia stampante in
modo che i valori determinati possano essere stampati subito. Se l'officina è in grado di
mostrare i valori determinati in nero su bianco, il cliente se ne rende conto all'istante che il
liquido freni deve essere cambiato in ogni modo. 

(producendo un vuoto). 
Un manometro mostra la pressa pres-

sione rispettiva. La livella simula il fascio
radar e permette un adattamento molto
preciso. 
Distronic Plus è disponibile per tutte

le officine Mercedes, no. d'ordine
09807-10.

ROMESS offre col Distronic Plus
09807-10 un dispositivo per adattare in
modo precisissimo "gli ACC adaptive
cruise controls" economici.

L'applicazione è semplicissima: Il tubo
di suzione del dispositivo adattamento
deve essere messo sulla testa di radar e
viene fissato con una pompa manuale

Mercedes: L'adattamento preciso

L' Aqua 12 DIGI è uno strumento per misurare
la qualità del liquido freni. L'apparecchio fun-
ziona indipendente della pressione d'aria loca-
le. 

Distronic
Plus.


