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Cari lettori,
Spesso sono i dettagli che
fanno la qualità di un pro-
dotto. Infatti, ci sono pro-
duttori che risparmiano
sulle spalle dei loro clienti.
Noi no. Ciò non corris-
ponderebbe alla nostra
filosofia. Noi vogliamo che
otteniate il meglio.
Produciamo attrezzature
per le officine professiona-
li, che lavorano in modo
qualificato e hanno bisog-
no dell'attrezzatura giusta.
Non solo nel settore di
manutenzione dei freni
dove siamo leader a livel-
lo tecnologico. In questa
edizione Vi presentiamo
una prova del fatto che
noi facciamo del nostro
meglio per perfezionare il
livello tecnologico dei pro-
dotti. A pagina due Vi
presentiamo l'inclinometro
CM-09606 perfezionato.

Buon divertimento con la
lettura 

Il vostro Werner Rogg

colo, più spesso si hanno problemi tec-
nici ai freni. Questo è confermato anche
dal TÜV dove una su quattro automobili
non passa il controllo. I revisori del TÜV
mandano almeno il 23,5 per cento dei vei-
coli di nuovo all'officina per causa di freni
oppure pneumatici consumati.  
La situazione non è del tutto diversa per

quanto riguarda l'organizzazione di control-
lo "DEKRA". Particolarmente il cattivo stato
dei freni, dei pneumatici e dell'elettronica
presenta un rischio per la sicurezza.
"Soprattutto durante i mesi di ghiaccio i
pneumatici ed i freni devono essere in buo-
nissime condizioni, dato che circa il dieci
per cento degli incidenti con feriti oppure
morti accade a causa di difetti tecnici del
veicolo." afferma il CEO di ROMESS,
Werner Rogg.

www.romess.de

L'impianto freni può 
essere l'origine d'incidenti

Questa è la situazione sulle strade tedesche: quattro veicoli vanno bene, il quinto però mostra dei difetti all'impianto freni ed è ad
elevato rischio d'incidenti. Un regolare servizio freni minimizza il rischio.

Sulle strade tedesche quasi uno su quattro
veicoli mostra dei difetti. Sopratutto i freni
e componenti elettrici / elettronici sono in
condizioni critiche. 
Questo è il risultato di un attuale rapporto

di difetti "GTÜ". Non è affatto una sorpre-
sa, perché anno dopo anno l'indagine
porta ad un risultato quasi identico.
Secondo le valutazioni GTÜ 8,6 milioni dei
43,9 milioni di veicoli immatricolati in
Germania sono sulla strada con freni difet-
tosi e 13 milioni con difetti d'illuminazione,
difetti elettronici ed elettrici.
Quindi, un'autovettura su cinque è in circo-
lazione con difetti all'impianto freni. 
Secondo i dati dell'Ente federale di statis-

tica una su sei autovetture danneggiate ha
un sistema frenante difettoso. Tuttavia,
vale quanto segue: più vecchio è il vei-
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L'inclinometro CM-09606

L'inclinometro CM-09606 è un prodotto
ROMESS pieno di successo ed è utiliz-
zato in aziende automobilistiche avanza-
te. Infatti l'allineamento del telaio può
causare problemi imprevisti e richiederà
molto tempo - il tempo è denaro. Ciò vale
in particolare per l'officina. Chi vuole ris-
parmiare entrambi, conta sugli apparec-
chi  ROMESS che funzionano in modo
efficientissimo e veloce, ed inoltre ad un
alto livello di precisione. Con l'inclinome-
tro CM-09606 il livello del veicolo può
essere rilevato attraverso la posizione
del braccetto trasversale rispettivamente
degli alberi di trasmissione oppure delle
superfici di appoggio in grado d'inclina-
zione. Gli ingegneri ROMESS hanno
persino perfezionato questo strumento
sofisticato. Per quanto riguarda la parte

esterna dello strumento è solo un picco-
lo dettaglio che attira l'attenzione: l'ap-
poggio del sensore è stato riprogettato
cosicché il sensore si possa fissare più
facilmente ma anche allo stesso tempo
in modo più stabile. 
Il vantaggio principale però si trova nel
software: una nuova generazione di pro-
gramma accelera la registrazione dei
valori misurati in modo considerevole.
Per di più lo strumento, che è già con-
segnato da parecchio tempo con uno
schermo più grande, è dotato di un'inter-
faccia USB oltre all'interfaccia seriale
per l'upgrade del software. L'upgrade è
facilissimo e può essere effettuato dal
cliente stesso: il cliente riceve moduli
addizionali oppure la nuove versione su
una chiave USB come pure un dongle.
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Facilissimo
Il dispositivo allineamento sterzo
ruote RNW 2009 può essere
adattato in modo facilissimo con
il dispositivo universale di prova
corrispondente 200090-37, che
viene semplicemente fissato
come nel volante.

Impegno nel
sociale 
Da ROMESS l'impegno nel soci-
ale è molto importante. L'azienda
sostiene nel settore sport la squ-
adra giovanile SV Tuningen
come pure i cestisti dei
"Schwenninger Panthers". Il dis-
tretto rurale ha messo in azione
un furgoncino per la gioventù,
supportato da ROMESS come si
può vedere sullo spazio pubblici-
tario dell'automobile. 

INFO

Il dispositivo allineamento sterzo ruote
RNW 2009 è anche disponibile con un dis-
positivo di prova universale. 

Notevolmente più veloce

Il nuovo furgoncino per la gioventù del dis-
tretto rurale: anche la ROMESS è presen-
te come si può vedere sullo spazio pubbli-
citario dell'automobile.

Hardware e software perfezionati: ROMESS ha perfezionato il suo inclinometro sofisticato CM-09606. Ciò si può vedere
dall'appoggio del sensore. Grazie alle cavità il sensore ha una migliore maneggevolezza.



ROMESSAGE 4/15

|    V.i.S.d.P: Werner Rogg, GF   ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    |     Dickenhardtstr. 67    |    78054 VS-Schwenningen   
 www.romess.de    |    E-Mail: info@romess.de  |   Text und Bild freibleibend

I professionisti lavorano in modo efficiente!

Fissate l'adattatore al serbatoio. Premete il pulsante per iniziare
il processo. 
Così avviate il processo di riempi-
mento del nuovo liquido freni. Il
liquido freni usato è cambiato con-
temporaneamente e l'impianto
freni è ventilato. Di conseguenza,
la sicurezza di funzionamento del-
l'impianto freni è garantita - sono
esclusi i freni "soft". Questo è un
chiaro vantaggio per ROMESS di
fronte alla concorrenza, poiché la
tecnologia è brevettata.

Inserite il tubo connesso alla
bottiglia sopra la vite di venti-
lazione per aprirla. Il liquido
freni usato defluisce nella bot-
tiglia. 
Una scala sulla bottiglia traspa-
rente mostra simultaneamente la
quantità rimossa. Questo è velo-
ce e le mani restano pulite.

3 passi - fatto!

Il servizio freni può essere effettuato in modo semplicissimo e
molto confortevole con uno spurgo freni ROMESS. Bastano tre
fasi di lavoro per cambiare il liquido freni.

Il calcolo è semplice, il risultato è piacevole. Un ser-
vizio freni costa all'officina solo 20 centesimi, i gua-
dagni sono multipli. 
Come arriviamo a questa conclusione? - Semplice:
L'acquisto di un nuovo S 15  ROMESS costa circa
1200 Euro. In caso di 600 servizi freni all'anno
durante un periodo di dieci anni, un servizio freni
costa 20 centesimi. Inoltre gli spurghi freni
ROMESS durano secondo l'esperienza molto più di
10 anni. L'officina realizza mediamente un fatturato
di 65 EURO a servizio.

Il servizio freni contiene un considere-
vole potenziale per quanto riguarda il
giro d'affari. Questo diventa chiaro se
ci rendiamo conto del fatto che in
Germania una su cinque autovetture
sia in circolazione con un difetto ai
freni. I revisori rilevano regolarmente
dei difetti per quanto riguarda la sicu-

rezza. Le officine dovrebbero quindi
attirare l'attenzione dei loro clienti su
questo fatto, poiché con il servizio freni
guadagnare soldi è notevolmente faci-
le. Tutta ciò, ammesso che si abbia un
apparecchio a disposizione che lavora
perfettamente e quindi esclude recla-
mi.

Così Vi risparmiate problematiche poiché l'uso dei nostri apparecchi
ROMESS esclude completamente reclami a causa di freni "soft". 

1 2 3

Molto redditizio 

Volume d'affari considerevole 
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Furetto versatile
La richiesta nel settore d'officina è
notevole, perché il rilevatore di per-
dite USM 20 128 permette di loca-
lizzare in modo velocissimo e molto
efficiente anche le più piccole per-
dite presso sistemi di condotto,
come per esempio aria condiziona-
ta. Gli utenti apprezzano molto che
piccolissime perdite d'aria, vapore
e gas con una sezione trasversale
minore 0,1 mm possono essere
localizzate in modo facilissimo. 
Così l'industria ha scoperto ora il
nostro rivelatore, perché "il furetto"
è davvero anche utilissimo in altri
settori d'applicazione.
Spazzacamini utilizzano l'USM
20128 per esaminare camini poro-

si. Tuttavia anche gli esperti di
energia ed architetti iniziano ad
apprezzare il dispositivo per esa-
minare la tenuta di porte e finestre.
Secondo Werner Rogg, CEO di
ROMESS, altri gruppi-target sono
per esempio utilizzatori negli enti
pubblici, nelle imprese industriali
oppure nel management di quali-
tà. L'USM non risparmia solo
tempo e denaro per quanto riguar-
da la rilevazione di perdite presso
veicoli. Lo strumento è anche in
grado di localizzare perdite presso
condotti d'aria compressa, anche
se queste sono installate fino ad
un metro sotto un pavimento di
cemento. 

Werner Rogg durante la misu-
razione presso una porta
vetrata. In prima linea si può
vedere il sensore. 

Il massimo che offre il mercato. Per gli utilizzatori che vogliono un "fondista" nella loro
autofficina. 

Il mio consiglio attuale per la PremiumLine: S 15
Lo spurgo freni S 15 può essere utilizzato a 360 gradi in termini delle proprie capacità proget-
tate per un utilizzo giornaliero, riempimento semplice ed alla fine anche economico. Volume
della tanica: 19 litri. Naturalmente quest'apparecchio è adatto anche per i sistemi di frizione e
sistemi di frenatura (ABS, EDS, ESP e SBC). Esempio di applicazione:Mercedes Classe S. 

La consolidata tecnologia ROMESS a condizioni attraenti per i meccanici esperti che
chiedono qualità, ma pongono attenzione anche al prezzo. 

Il mio consiglio attuale per la BusinessLine: S 20 DUO
Il ROMESS S 20 DUO è uno spurgo freni facilissimo da usare per serbatoi fino a 20 litri. Con
tale apparecchio i sistemi freni idraulici possono essere manutenuti in modo confortevole. L'S
20 DUO è disponibile con pre-drenaggio mentre la versione S 20 è senza pre-drenaggio.
Esempio di applicazione: Mercedes.

Tecnologia funzionale ad un prezzo conveniente. Gli utilizzatori beneficiano anche in
questo caso dell'esperienza del leader nel settore manutenzione freni.

Il mio consiglio attuale per EcoLine: SE 9 B
IlSE 9 B è il primo apparecchio spurgo freni ROMESS in costruzione modulare. Quest'apparecchio è
dotato di un indicatore di livello ottico e può essere imballato in modo molto compatto. Il cliente riceve
due moduli (apparecchio e manico), ed il dispositivo può essere montato facilmente. Naturalmente
anche quest'apparecchio è adatto per i sistemi di frizione e sistemi di frenatura (ABS, EDS, ESP e
SBC). Esempio di applicazione: Renault. 

Werner Rogg,
CEO e direttore ricerca e
sviluppo di ROMESS

Daniel Küssner,
assistenza tecnica
ROMESS

Marco Weislogel,
tecnico ROMESS

Salvo modifiche tecniche
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