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Cari lettori,
Le scorse settimane sono
state commoventi per noi.
Che incontri e discorsi inter-
essantissimi con i nostri soci
commerciali di tutto il mondo
presso nostro stand
sull'Automechanika! Questa
fiera è il punto di riferimento
del settore - ed i risultati
erano del tutto positivi!
Questo fatto ci ha fatto molto
piacere quanto il risultato del
test d'officine condotto
dall'ADAC (l'ACI tedesco), in
cui un'officina Mercedes ha
vinto. E questo non era
senza ragione, poiché
Mercedes conta su di noi per
quanto riguarda le attrezza-
ture per le officine. Il risultato
è affatto un motivo per fest-
eggiare. Tuttavia non signifi-
ca del tutto che ci accontent-
iamo: NO, secondo il nostro
motto "si può sempre perfe-
zionare", Vi presentiamo in
questa edizione le nostre
novità. 

Vi auguriamo un buon diver-
timento con lettura del nostro
ROMESSAGE!

Il vostro Werner Rogg

Qualsiasi cosa si fa, dipende dell'attrezza-
tura che si utilizza. Gli esperti d'officina
sanno questo fatto, e un test a livello nazio-
nale mostra ciò. Infatti, quasi il dieci per-
cento delle officine è stato bocciato duran-
te il grande test d'officine condotto
dall'ADAC. L'ADAC ha analizzato settanta-
cinque officine tra le quali aziende di cos-
truttori d'automobile rinomati eppure offici-
ne indipendenti. Il club d'automobile tedes-
co ha analizzato officine in cinque città con
diversi tipi d'autovettura comuni. Le
autovetture erano preparate con diver-
si difetti. Il vincitore del test era un'offi-
cina di Mercedes a Berlino la quale
aveva realizzato il massimo di 100
punti. Il perdente di questo test era
un'officina indipendente a Hamburg
con 17 punti. 21 di 25 officine autoriz-
zate hanno ricevuto un "eccellente". Le
officine indipendenti hanno ottenuto
peggiori risultati: Otto delle 50 aziende
analizzate hanno ricevuto un "eccel-
lente", 7 invece un "deficitario". 
"Nel mondo di oggi le aziende del set-

tore automobile si sentono esposti a
una pressione elevata per quanto
riguarda il livello dei prezzi. Quindi ogni
scatto deve essere giusto", conferma
Werner Rogg, il CEO di ROMESS.
"Consapevole di ciò abbiamo adattato
ogni apparecchio a queste esigenze.
Gli esperti d'officina lavorano oltre con
i nostri spurghi freni anche con i nostri
apparecchi diagnostici e strumenti
d'aggiustaggio di maniera veloce ed
efficace!" Questo è affatto importan-
tissimo per agire in modo competiti-

vo sul mercato. Il fatto che un'officina
Mercedes è diventata il grande vincitore
del test ADAC non è per niente una sor-
presa per il signor Rogg, poiché infine le
aziende Mercedes contano sulla marca
professionale ROMESS. Gli apparecchi di
ROMESS non sono solo apprezzati per il
loro uso comodo ma anche per il loro van-
taggio tecnologico di fronte alla concorren-
za. 

www.romess.de

Il servizio d'officina veloce, buono ed a un prezzo favorevole. Essi sono
gli apparecchi di ROMESS. Qui lo spurgo freno S30-60 DUO.

Le migliori officine 
utilizzano ROMESS



Contro pirateria
Spesso copiato - ma mai arriva-
to! Tale rappresenta la situazio-
ne del mercato nell'ambito di
manutenzione freni per quanto
riguarda ROMESS, il leader tec-
nologico in questo settore. In
effetti, il sistema di trazione degli
spurghi freni ROMESS è brevet-
tato a livello europeo (EP 1 884
664 A2) come pure il principio
costruttivo. Ciò significa che i
copisti riceveranno entro breve
lettere fastidiose dall'avocato.
"Prossimamente interverremo
energicamente contro la pirate-
ria dei nostri prodotti", annuncia
il signor Werner Rogg, CEO di
ROMESS. 

Successo USA 
"Il paese delle possibilità illimita-
te" è un mercato interessantissi-
mo per i costruttori d'automobile
tedeschi. Ciò dimostra le cifre di
vendita nel periodo d'autunno
negli Stati Uniti. VW ha segnato
il miglior mese di vendita "set-
tembre" negli ultimi 40'anni. 

"Angelo blu"
In officine tedesche circa
400.000 catalizzatori vengono
sostituiti all'anno. Il settore auto-
mobilistico sostiene la prevista
introduzione del marchio ecolo-
gico "angelo blu". Si tratta di un
passo importantissimo per scal-
zare prodotti con effetti dubbiosi
dal mercato. 

Includere 
I concessionari d'auto devono
assolutamente includere il costo
di trasferimento nel prezzo fina-
le. Il motivo è secondo la ZDK
(associazione dei costruttori
d'automobile) una decisione del
Corte di Appello Berlino. Il tribu-
nale non ha accettato una cam-
pagna pubblicitaria in cui questi
costi di trasferimento sono stati
indicati con una nota in calce.
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Un soggiorno da ROMESS vale la pena

Nozze da favola di Amanda

La Foresta Nera, sede di ROMESS
Rogg Apparate + Electronic GmbH
+ Co. KG, vale un viaggio. Non solo
se si tratta di una vacanza, ma
soprattutto se si tratta di un corso di
formazione. 

Ciò è stato confermato dal Sig.
Eduardo Medina e José Ruis
Duenas dalla Spagna. I due rap-
presentanti di un partner della peni-
sola iberica erano talmente entusi-
asti della formazione tecnica quanto
il signor Marcos Immezi Ailton. Il
signor Immezi era venuto dal
Brasile. Il signor Werner Rogg,
CEO di ROMESS è molto contento
della risonanza positiva dai visitato-
ri." Le formazioni sono molto import-
anti sia per noi sia per i nostri part-
ner. Così siamo in grado di aumen-
tare la qualità del servizio a livello
mondiale."

La squadra di
ROMESS non è
solamente in grado
di costruire eccel-
lenti apparecchi, ma
sa anche cantare in
modo decente. Gli
impiegati l'hanno
mostrato all'occasio-
ne di quest'evento
stupendo. 
Amanda Gao, una

consocia stimata
dalla Cina aveva
chiesto agli amici
tedeschi via email di
registrare una can-
zone di auguri e di
pubblicare il video
su internet. 
Con questa tradizione si danno i migliori
auguri agli sposi in Cina. Più messaggi
ricevono, più serenità. Gli impiegati di
ROMESS non hanno esitato di riunirsi

davanti alla sede e di registrare un video
per gli sposi del lontano oriente. Anche
se la squadra di ROMESS non era un
coro gospel, Amanda e suo marito erano
felicissimi degli auguri. 
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Contenti della formazione da ROMESS: Eduardo Medina Ruiz
e José Duenas (sopra) e Ailton Marcos Immezi (sotto), qui con
Kay-Uwe Karsten, l'esperto tecnico di ROMESS.



ROMESS lancia un nuovo cercafughe sul mer-
cato: Il modello successivo del provato USM
2015 è il cercafughe ad ultrasuoni ultramo-
derno USM 20128. Un sensore ad ultrasuo-
ni altamente sensibile sul punto del collo di

cigno registra onde sonore in modo preci-
sissimo. 
Alterazioni di frequenza dovuto a fughe

sono visualizzate tramite un ago come
pure via un display digitale supplementare

(per quanto riguarda la vista umana, una devi-
azione d'ago è più facile da visualizzare che un
indicatore saltellante). "Tramite lo strumento

USM 2012 siete in grado di localizzare anche
le fughe più piccole presso i sistemi di con-
dotto come per esempio arie condizionate in
modo efficace e velocissimo." afferma
Werner Rogg, sviluppatore di questo stru-
mento sofisticato. 
Perdite d'aria, vapore e gas con sezione

trasversale d'inferiore a 0,1 millimetro posso-
no essere localizzate in modo comodissimo.
Le cuffie e la valigetta sono incluse nella con-
segna. 

Nella pubblicità molti prodotti che sono pratici, sono chia-
mati "veramente sofisticato" - lo strumento di misura d'an-
golo 09709-10 lo è davvero! Lo 09709-10 misura l'angolo
su due livelli contemporaneamente. 
È la soluzione ideale per istallazione di aggregati come per
esempio riscaldamenti oppure sistemi d'aria condizionata
nei camper, veicoli commerciali oppure nei macchinari. Lo
strumento e molto utile nel settore riscaldamento e sanita-
rio. Riscaldamenti devono essere montati per motivi di flus-
so in un certo angolo verso la direzione di marcia e anche
in modo traversale a essa. 
Se l'angolo non è corretto, un guasto è possibile. "Il nostro
apparecchio di misura d'angolo garantisce un funziona-
mento perfetto dei riscaldatori", afferma Werner Rogg.
Perciò lo 09709-10 è la soluzione ideale per costruttori
d'automobili, produttori di macchinari come pure per l'as-
sistenza.  
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Il nuovo
cercafughe

Assolutamente sofisticato!
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Design
moderno e
ancora più effi-
cace: Col nuovo
cercafughe ad ultra-
suoni USM 20128 di
ROMESS si possono
localizzare anche le perdite
più piccole in modo facilissimo. 

Il nuovo apparecchio d'angolo biassiale 09709-10 è la soluzione ideale per quan-
to riguarda il montaggio corretto di riscaldamenti auto

USM 20128
■ Display analogico a colori 
■ Sensibilità del sensore
regolabile
■ Visualizza la tensione del-
l'accumulatore
■ Controllo del volume delle
cuffie



Che fiera! Circa 148.000 visitatori da 174 paesi hanno visi-
tato l'Automechanika a Francoforte, quasi 4.600 espositori
hanno mostrato le loro capacità. In mezzo agli espositori era
naturalmente ROMESS: "La squadra di ROMESS ha tenuto
discorsi specifici interessantissimi sullo stand nel padiglione no. 8."
riassume Werner Rogg.Clienti, consoci e amici da tutti cinque conti-
nenti sono venuti a vedere ROMESS. Il CEO di ROMESS era soprattutto
contento del fatto che molti clienti desiderano una cooperazione a lungo ter-

mine con ROMESS e apprezzano la durabilità dei prodotti. 
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L´Automechanika 2012:
Punto d'incontro

ROMESS
Lo stand di ROMESS era
sempre ben pieno di visita-
tori. Werner Rogg (a

sinistra) era contento di
rivedere parecchi con-

soci e clienti. La squ-
adra poteva condur-
re discorsi specifici
molto interessanti.
Per cui, la conclu-
sione dell'Auto-
mechanika 2012
era abbastanza
positiva. 


