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Cari lettori,
Il sistema frenaggio è
molto importante nei vei-
coli. Tuttavia, le cifre dell'-
associazione di Controllo
Tecnico (TÜV) mostrano
che molti automobilisti ris-
parmiano per quanto
riguarda la manutenzione
- e questo può finire male.
Estimati esperti d'officina:
Fate un favore ai vostri
clienti ed' a voi stessi e
insistete su questo fatto
molto importante. La
ROMESS Vi offre le
attrezzature necessarie
per lavorare sia veloce-
mente sia efficace. I Vostri
clienti velo ringraziano
con la loro fedeltà.
In questa edizione Vi
presentiamo una scelta di
novità interessanti che
susciteranno fuor di dub-
bio il vostro interesse.

Vi auguriamo un buon
divertimento con lettura
del nostro ROMESSAGE!

Il Vostro Werner Rogg 

FINALMENTE - l'inverno è passato.
Soprattutto in conduttori di decapottabili
non vedono l'ora di essere di nuovo sulla
strada. Tuttavia, se questo tipo di auto è
rimasto per parecchio tempo nel garage,
una manutenzione di freni è essenziale. "E
importantissimo che i conduttori facciano
cambiare il liquido freni prima che guidano
in primavera." avvisa Werner Rogg. Per
attirare l'attenzione dei propri clienti su
quest'argomento essenziale per quanto
riguarda la loro sicurezza (inoltre anche per
aumentare le Vostre Cifre d'affari), si consi-
glia alle officine di fare una campagna pub-
blicitaria. Purtroppo molte officine non ries-
cono a raggiungere la loro clientela, perché
parecchi automobilisti trascurano l'impianto
dei freni della loro auto - e questo con gravi
conseguenze.  

Le cifre attuali dell'Associazione per la
supervisione tecnica (GTÜ) lo dimostrano,
quasi uno su cinque dei 43 milioni veicoli

immatricolati sono su strada con difetti nel-
l'impianto dei freni. L'anno scorso gli ispet-
tori GTU hanno esaminato 2,1 milioni di
vetture e hanno riscontrato parecchi difetti
per quanto riguarda la sicurezza. "Qui c'è
un alto potenziale per le officine di aumen-
tare le loro vendite", spiega WernerRogg, il
capo di ROMESS. "Nel nostro programma
abbiamo l'equipaggiamento adatto per ogni
officina per lavorare in modo efficiente,
economico e veloce."

Per ulteriori informazioni consultare il
nostro sito web: www.romess.de.

www.romess.de

Utilizzando gli spurghi freni di ROMESS la manutenzione di
freni è comodissima e affidabile.

La primavera è il momento per i cabriolet: Soprattutto per le
auto che sono state ferme nell'inverno, il servizio freni è fon-
damentale.

Cura primaverile
per i freni



Lettera alla ZDK
L'associazione del TÜV
(VdTÜV), Dekra, GTÜ e KÜS
richiede in una lettera aperta al
Presidente dell'Associazione
centrale del settore automobilis-
tico tedesco, Robert Rade-
macher, un distacco del "maes-
tro HU (revisione)". La ZDK e le
organizzazioni di controllo dov-
ranno affrontare questa sfida
assieme. 

Ricaduto
Nel settore di veicoli elettrici la
Germania ricade dietro i posti
obiettivi. Con meno di 5.000 vei-
coli elettrici l'obiettivo di vendere
circa 25.000 veicoli non è stato
ottenuto nel 2012. 

Alto rischio
Producendo prodotti di alta quali-
tà, si deve combattere con la
pirateria dei loro prodotti. Quindi,
questo è anche il caso con
ROMESS. Werner Rogg richia-
ma l'attenzione sul fatto che le
attrezzatture dei produttori di
copie non raggiungono il rendi-
mento degli apparecchi brevetta-
ti di ROMESS. I fabbricanti di
copie non sono in grado di venti-
lare completamente gli impianti
freni di veicoli moderni. Ciò chi
utilizza le copie low-cost rischia
tanto!

Rumori molesti
Se dei rumori molesti continu-
ano ad apparire dopo parecchi
tentativi di riparazione, l'acqui-
rente di un'auto nuova ha il dirit-
to di restituire il veicolo al vendi-
tore, se è dell'opinione che l'au-
to abbia dei difetti. Ciò, la deci-
sione del Corte d'appello di
Francoforte. Le officine che
hanno tali casi difficili incontrano
una vasta scelta di apparecchi
diagnostici per localizzare tali
fonti di rumori. 
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Nuovo da ROMESS

Formazione via video

"Con quest'utensile completiamo il nostro
portafoglio di accessori per la manutenzio-
ne freni", afferma Kay-UweKarsten, res-
ponsabile per l'assistenza tecnica e la for-
mazione clienti. Questo strumento può
essere utilizzato per qualsiasi veicolo di
ogni marchio ed è stato progettato spe-
cificamente per le esigenze di
ROMESS. 
L'utensile permette lavorare di manie-
ra sia efficace sia confortevole: È col-
legato tramite un'interfaccia diagnosti-
ca (OBD 2) e comunica così col servo-
motore. Ciò pone l'impianto freni nel
modo di riparazione. Quindi le guarnizioni
di freno possono essere cambiati.
L'utensile freno può essere controllato via
quattro pulsanti e ha un display che infor-
ma costantemente sullo stato dell'applica-
zione. 

Nell'ultima edizione abbiamo
presentato DanielKüssner: Il
"master mechanic"è disponibile
per qualsiasi problema tecnico

o discussione per quanti riguar-
da l'automobile oppure i nostri
prodotti. 
Dateci una chiamata!

Quest'utensile è geniale
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Educazione e formazione sono
molto importanti da ROMESS.
Recentemente abbiamo installato
degli schermi di grandi dimensioni
in tutta la produzione. Gli operai
possono guardare per esempio dei
video di formazione oppure infor-
marsi dello stato di produzione.
L'obiettivo è fra l'altro di definire
norme nel ciclo di lavorazione e di
perfezionare le conoscenze speci-
fiche degli operai per quanto
riguarda i nostri prodotti. 

Gli operai di ROMESS perfezionano le loro conoscenze tramite
video di formazione. 

L'utensile
freno 8911
permette
lavorare in
maniera facile
e confortevole.  

D.Küssner: contatto per tutte le questioni 

Linea diretta di Daniel Küssner+497720/9770-15



Il dispositivo di allineamento
dello sterzo ruote RNW 2009
ha un gran successo sul mer-
cato - l'apparecchio è molto
pratico… Il RNW 2009 dispone
di una vasta memoria di dati di
misura, una mini interfaccia
USB, una visualizzazione dello
stato di carica, un sistema di
montaggio sofisticato e di un
segnale acustico. Sia l'apparec-
chio sia la procedura di misura
sono brevettati. 

No. d'ordine: 20090-10

Il servizio auto è in grado di portare lo sterzo ruote nella posizione zero corretta tra-
mite il dispositivo di allineamento sterzo ruote RNW 2009. Questo è il massimo
standard di qualità per il cliente. A questo proposito non fa nessuna differenza, se
si tratta di una misurazione dopo riparazione, di un reclamo per quanto riguarda il
comportamento dell'auto su strada oppure di un'usura irregolare degli pneumatici.
Quando si fa l'allineamento telaio, si deve progettare anticipatamente la correzio-
ne dello sterzo ruote. Se non si fa, il cliente reclama di nuovo.  Per eliminare tale
reclamo un ripetuto allineamento assale impegnativo è necessario. Tale reclamo
non significa solamente alti costi, ma anche insoddisfazione del cliente. Per aggi-

ustare lo sterzo ruote abbiamo due versioni diverse nel pro-
gramma: Con la prima versione un segnale acustico suona
quando si arriva alla posizione intermedia. 
La seconda versione presentata su questa pagina ha una
trasmissione di dati via bluetooth: I dati assoluti sono indicati

direttamente e trasmessi
su comando (via bat-

tuta di tasto) al
computer di alli-
neamento telaio.
Una software
opzionale per il
computer è
necessaria. 
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RNW 2009 allora 
con bluetooth
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Il massimo sul mercato: Il CEO
di ROMESS, Sig. Werner Rogg
è contento che d'ora in poi il dis-
positivo di allineamento sterzo
ruote è disponibile con un modu-
lo bluetooth. 

La piccola antenna bluetooth (in cerchio)
comunica col computer di allineamento telaio.
I dati di misura sono memorizzati automatica-
mente. 

RNW 2009



USM 20128:
Aspetto esterno
analogico ha un
gran successo
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Nell'edizione 20128 abbiamo presentato il
nostro cercafughe USM20128 il quale localiz-
za minime fughe presso il veicolo. Le reazioni
per quanto riguarda il nostro prodotto sono
molto positive. 

"I nostri clienti apprezzano soprattutto il
nostro nuovo display LCD.", spiega Werner
Rogg. "La parte esterna di questo display
somiglia a quello analogico." In caso di fughe
l'ago si muove. 
Ciò permette un uso molto rilassato, dato che

il movimento dell'ago può essere visualizzato
facilmente. Inoltre, la tensione dell'accumula-
tore è indicato sul display. 
La sensibilità del sensore è regolabile. Fughe
d'aria, di vapore e di gas con una sezione tras-
versale inferiore a 0,1 millimetri possono esse-
re localizzate in modo facilissimo.

No. d'ordine 20128

La maggior parte della gente crede di più nei
fatti letti che nella parola parlata. Perciò
ROMESS offre una stampante opzionale per
il BFS-8909. 
Lo strumento misura la qualità del liquido

freni è documenta nello stesso tempo il risul-
tato di misura. L'apparecchio è progettato per
il controllo veloce del liquido freni (due minu-
ti). Si misura via un sondaggio direttamente
nel contenitore. 
Gli apparecchi per misurare la qualità del liqui-
do freni della serie Aqua di ROMESS - l'Aqua
12 digitale e l'Aqua 10 - sono utilizzati dagli
esperti che richiedono alte esigenze del loro
equipaggiamento. 
La qualità del liquido freni è analizzata in un

sistema chiuso. Ciò esclude errori di misura,
poiché il risultato non è influenzato dal livello il
quale ispira sul punto di ebollizione del liquido
freni. 

Bianco sul nero per il cliente

Il BFS-8909 è dis-
ponibile d'ora in poi
con stampante
(destra). 

Das Digitaldisplay des USM 20128 in Analog-Optik kommt bei den Anwendern sehr gut an.


