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Chi ha paura 
degli esami?

Cari lettori,
In questa edizione vorrem-
mo attirare Vostra attenzio-
ne su un discorso al quale
a volte non diamo abbast-
anza retta, anche se si trat-
ta di un argomento import-
antissimo: Il controllo degli
apparecchi di servizio quel-
lo che riguarda funzione e
precisione è elementare
per le officine! In effetti,
prestiamo molta attenzione
alla precisione ed' all'otti-
mizzazione dei nostri pro-
dotti. In questa edizione Vi
mostriamo che il nostro
reparto di sviluppo si occu-
pa perfino dei dettagli più
piccoli per perfezionare i
nostri prodotti. Il nostro
motto è: Piccoli passi,
grande effetto, massima
soddisfazione del cliente.
L'ultimo è molto importante
per noi. Se siete soddisfatti
con noi, ci raccomandate
ai vostri intorni. 
Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura del
nostro ROMESSAGE 

Il vostro 
Werner Rogg 

Aristotele, un grande pensatore, disse una volta che
lo spirito coltivato non cerca la precisione dove l'ap-
prossimazione è solo possibile. Aveva ragione.
Tuttavia i tempi sono cambiati. Lo "spirito coltivato" -
o in parole più moderne - il furbo si fida degli appa-
recchi di servizio ROMESS. Pertanto consegniamo
altissima precisione in un attimo. 
Tuttavia, consigliamo di controllare di tanto in tanto

anche il miglior apparecchio quello che riguarda pre-
cisione e funzionalità perfetta. Non è senza ragione
che la gestione di qualità moderna prescrive tale
controllo. In ogni modo, ROMESS offre l'attrezzatu-
ra adatta per effettuare da sé sia il controllo sia l'ag-
giustaggio in maniera precisissima. Paura di con-
trollare? Non c'è alcun motivo. 
Offriamo per i nostri spurghi freni un set di control-

lo art. 90626 in una valigetta pratica. Il funziona-
mento perfetto del nostro dispositivo di allineamen-
to sterzo-ruote intelligente può essere controllato
tramite la piastra di base di alluminio in maniera
comodissima, serve allo stesso tempo per deposita-
re il dispositivo. Per altre informazioni su come
installare la piastra col nostro inclinometro, vedete
pagina no. 4.  
ROMESS offre naturalmente il servizio di controlla-
re i dispositivi per i clienti che non vogliono effettua-
re tali test. 

www.romess.de

Il nostro dispositivo di allineamento sterzo ruote può
essere depositato e controllato tramite questa pias-
tra di base in alluminio. 

Il set di controllo art. 90626 in una valigetta
pratica - può essere utilizzata per tutti spurghi
freni ROMESS. 



Tedeschi in
prima fila
Questo sì è una buona novità: I
costruttori di automobile tede-
schi dominano la statistica delle
panne 2011 dell'ADAC (l'Auto-
mobile Club Tedesco) in modo
chiarissimo. Per la prima volta i
costruttori tedeschi hanno occu-
pato il primo posto in tutte le sei
categorie.

Più attenzione
alle e-mail
Un sondaggio della rivista auto-
mobilistica "Auto, Motor und
Sport" ha dimostrato che il 34
per cento dei concessionari non
risponde alle richieste d'informa-
zioni via e-mail. I concessionari
potrebbero conquistare nuovi
clienti prestando maggiore
attenzione alle richieste via e-
mail. 

Consumatori
su internet
Secondo un sondaggio di
"Capgemini" il 32 per cento dei
consumatori è disposto di
acquistare la loro auto via inter-
net. Pertanto, l'industria automo-
bilistica, la centrale di concor-
renza, l'ADAC e due aziende
web hanno adottato un codice
etico per il settore automobilisti-
co sul web. L'obiettivo della pre-
sente direttiva è di evitare che gli
acquirenti siano imbrogliati.

Sopra dei 65
anni e in forma
Gli automobilisti anziani sono
veramente in forma. Solo il 13
per cento degli incidenti è cau-
sato dagli automobilisti sopra dei
65 anni, anche se essi rappre-
sentano il 20% della popolazio-
ne.
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Due volte in alto
Chi è al di sopra, richiama subito l'at-
tenzione. Questo vale per gli standard
tecnologici e per la qualità del prodot-
to in generale, ma comunque per la
posizione dello stand in particolare.
ROMESS ha avuto l'opportunità di
partecipare alla prima fiera dopo ven-
dita del gruppo Fiat in Offenbach, vale
a dire sulla tribuna sopra l'uditorio
d'esperti.
“Nuove vie, nuove opportunità",
questo fu il motto dell'evento, dove i
migliori partner di diverse marche di
Fiat erano presenti. Conferenze molto
interessanti, offerte buone e alcune

discussioni molto interessanti - così fu
il sommario della squadra ROMESS.
I prodotti di ROMESS (fuor di dubbio

il leader sul mercato nel settore spur-
go freni) erano molto richiesti.
ROMESS è molto rinomato per la qua-
lità ed è il partner giusto per trovare le
soluzioni ideali alle specifiche esigen-
ze del cliente. 
A metà giugno la squadra di ROMESS
parteciperà per quattro giorni al con-
gresso di servizio 2012 alla fiera di
Hannover. La società Daimler Benz
inviterà dal 14 al 16 giugno nel
"Convention Center" e nel hall 7 alla

fiera d'idee per il settore
automobile. Fuor di dub-
bio, ROMESS deve essere
presente a questo evento.
Come partner di sviluppo

di Daimler AG, ROMESS
era presente fin dall'inizio
di questo congresso di ser-
vizio. Il congresso è un
evento molto importante
per questo settore. La
combinazione di seminario
e fiera permette un dialogo
positivo tra il quadro, il per-
sonale di servizio e gli
espositori. 

In occasione dell'ultimo
congresso si riunivano
circa 8.000 persone quali-
ficate della Mercedes-
Benz, Smart, Maybach e
Fuso come pure 130 espo-
sitori interni ed esterni a
questo evento. 
Quest'anno un'attrazione

speciale del congresso è
un'esposizione sul futuro.
Il motto è "il futuro è il
nostro impulso."
"Questo motto è stato scel-
to bene", afferma Norbert
Siebold, direttore commer-
ciale di ROMESS. "Ci
identifichiamo con questo
motto e non vediamo l'ora
al congresso!"

Posto sul palco: ROMESS si presenta alla prima fiera dopo vendita del
gruppo Fiat a Offenbach con uno stand sulla tribuna sopra l'uditorio (vedi
foto sopra).



Chi smette di migliorare, finisce di essere buono. Le azien-
de orientate al successo ottimizzano continuamente i loro
prodotti - anche i loro prodotti best-seller. Infatti, "Chi è per-
fetto?"
Questo corrisponde alla filosofia di ROMESS. "Ogni detta-

glio conta, ogni piccolezza è importante!" afferma il geren-
te e direttore del reparto di sviluppo, il Signor Werner Rogg.
Anche un prodotto di punta come l'S 30-60 DUO può esse-
re ottimizzato. In questo caso il layout del foglio è stato
modificato ed è più facile da leggere. Una seconda apertu-
ra nella bottiglia assorbe la sonda e impedisce il gocciola-

Piccolo ma buono: Questo è
l'officina "Auto-Rapp" a
Königsfeld nella Foresta Nera
in poche parole. L'azienda è
molto versatile e conosciuta
nella regione per un servizio
speciale: Restauro e riparazio-
ne di auto d'epoca e "esotici".
Inoltre, "Auto-Rapp" è un rap-
presentante ufficiale del mar-
chio Subaru. 
Il gerente junior, Ralph Rapp,

sa quanto è importante avere
un buon equipaggiamento per
risolvere qualsiasi problema
del cliente. Da quindici anni si
fida dello spurgo freni S 15 di
ROMESS. Questo anche per-
ché non esiste quasi nessun
adattatore per lo spurgo freni
che non è disponibile da
ROMESS. "ROMESS è fantas-
tico", afferma l'esperto d'auto-
mobile Ralph Rapp
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Ogni dettaglio conta

La freccia verde indica
due ottimizzazioni: La
sonda dello S 30-60
DUO può essere inseri-
ta in modo pulitissimo
nella seconda apertura
della bottiglia (vedi foto
a sinistra). L'S 22 è
stato migliorato in
modo molto efficace
aggiungendo un singo-
lo dettaglio: Una lamie-
ra è stata montata con
solo quattro viti a fino di
stabilizzare lo spurgo
freno ancora di più
(nella foto a destra).

mento del liquido freni usato in modo efficace. Pulito!
Anche l'S 22 è stato ottimizzato tramite il montaggio di una
lamiera semplice. Questa lamiera può essere montata in
modo semplicissimo e ottimizza la stabilità dell'apparec-
chio. Gli esperti d'auto approfittano di ciò ogni
giorno. 

Bernd Kaltenegger
prepara lo spurgo freni
S 30-60 DUO col
nuovo layout di foglio
per la spedizione. 

Ralph Rapp al lavoro:
A fine di risolvere ogni
problema del cliente,
ha bisogno del miglior
equipaggiamento. Si
fida completamente di
ROMESS
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Il dispositivo RNW 2009 disporre di una ampia
memoria dati, una piccola interfaccia USB, una
segnalazione dello stato di carica, un sistema di
montaggio sofisticato e un segnale acustico. Lo
strumento e metodo di misurazione sono brevetta-
ti. La misurazione degli angoli è precisissima e
priva di errori, poiché il dispositivo è stato costruito
a fine d'allineare l'angolo di montaggio verticale
dello sterzo ruote. L'angolo di montaggio può
essere fino a venti gradi. Pertanto, qualsiasi diffe-
renza, se lo sterzo ruote è girato, è esclusa utiliz-
zando il nostro RNW 2009. 
Il RNW 2009 è lo strumento perfetto per l'esperto
d'auto, anche se il cliente si lamenta di un'usura
irregolare degli pneumatici, benché l'assetto sia
stato allineato precedentemente. Oltre a ciò, i risul-
tati di misura precisissimi del RNW 2009 permet-
tono un impostazione di base accurata dell'asset-
to. Il dispositivo è dotato di un sistema autodia-
gnostico e compie tutte le norme della gestione di
qualità.

Durante lo sviluppo del RNW 2009 abbiamo attribuito grande
importanza al maneggio semplice dell'apparecchio. Grazie al sofis-
ticato sistema di montaggio il RNW 2009 può essere montato in
pochi secondi su ogni sterzo ruote sul mercato - quindi è la solu-
zione perfetta per ogni marca. Il dispositivo introduce nuovi stan-
dard. Ciò si mostra anche poiché i professori tecnici del reparto auto
della scuola professionale rinomata "Robert-Bosch-Schule" a Ulm
utilizzano il RNW 2009 per la formazione dei loro studenti. I profes-
sori mostrano tramite il RNW 2009 come si aggiusta in modo effi-
cace lo sterzo ruote durante l'allineamento dell'assetto.  

E fantastico se il servizio è veloce e facile. Questo è particolar-
mente il caso per quanto riguarda le officine. Il dispositivo di alline-
amento dello sterzo ruote RNW 2009 può essere controllato in
modo velocissimo per mezzo di una piastra di base in alluminio. La
piastra è utilizzata allo stesso tempo per depositare lo strumento.
Per primo dovete installare la piastra di base in maniera precisissi-
ma utilizzando l'inclinometro CM-09606. 

Questo non è nessun problema grazie al supporto del sensore
installato alla base della piastra. Poi dovete inserire il dispositivo
nelle cavità della piastra. Se il dispositivo è stato inserito in modo
corretto, il display mostra allora 0,0 gradi. 

Poi dovete installare il dispositivo RNW 2009 con un'inclinazione.
Per installare il RNW 2009 correttamente c'è una cavità nella parte
inferiore della piastra. Se avete posto il dispositivo in maniera accu-
rata, il display dovrebbe mostrare allora -6,0 gradi. Se questo è il
fatto, potete essere assolutamente sicuri che il dispositivo RNW
2009 funziona perfettamente. 

Davvero facile!
RNW 2009

I dispositivi di allineamen-
to sterzo-ruote tradizionali
hanno dei problemi con
l'angolo d'installazione
dello sterzo ruote. 

Il RNW 2009 disporre
di un segnale acustico. 

fino a venti gradi


