
Stazione di ricarica Avanzata per veicoli elettrici

DriWe Charge è la soluzione di ricarica più avanzata e la gamma più completa di 
stazioni di ricarica ad oggi disponibile sul mercato.

veicoli elettrici.  

colori e lettore RFID. Tutte le versioni di stazione di ricarica sono user-friendly e il 
processo di carica può essere avviato o arrestato in pochi passi, facili e veloci.

Utilizzabile con sistemi di pagamento innovativi (coupon, VISA, paypal)
Sistema di gestione anche da remoto, integrato, professionale e customizzabile
Sistema aperto predisposto per interoperabilità e roaming internazionale 

DriWe Charge è disponibile in una vasta gamma di capacità di carica con caratte -
ristiche diverse. Per questo motivo, una versione è disponibile per virtualmente 
ogni applicazione.

Siamo un team composto da esperti in nuov e tecnologie  foca-
lizzate sulla massima integrazione tra l’auto-generazione da fon -
ti rinnovabili,  la mobili tà elettrica e la gestione  intelligente dell’e -
nerg ia, conv eniente sia economi camente che per l’ambiente.

“DriWe è il forni tore compl eto per 
guidarti nell ’era del Watt el ettrico”

Sede Legale 
Piazzale della Repubblica 2
24122 Bergamo

Sede Operativa 
Contrà Progresso 1/H 
36015 Schio VI 

info@driwe.eu
www.driwe.eu

Uso facile ed intuitivo
Compatta e di design 
Estremamente robusta 
Resistente agli atti vandalici 
Installabile a muro o a colonna
Personalizzabile 
Renault Z.E. Ready
Utilizzabile con sistemi di pagamento innovativi 
Connessa ad una rete europea
Sistema aperto orientato alle esigenze del futuro

Numero di prese 1 o 2

Capacità di ricarica 11kW (16A, 400V)
per presa 22kW (32A, 400V)

Modo di ricarica Mode 3, Z.E. Ready 1.2

Presa tipo 1x EV-Plug, Type 2

Autorizzazione Plug & Charge
utente RFID (NFC)

a colori /  LED
Status information

Comunicazione GPRS, TCP/IP

Indice di protezione IP54

Housing

Dimensioni in mm 590 x 338 x 230 (HxLxP)

Installazione A muro o palo
Colore standard Fronte RAL 9016

Retro RAL 7043 

220V220V
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“DriWe è il fornitore completo per 
guidarti nell’era del Watt elettrico” 

E-Scooter SOFTWARE

SOLUTIONS

MOBILITY

Driwe è la prima piattaforma integrata completa per la gestione della 

colonnine elettriche al retrofit di veicoli a carburante tradizionale.

Driwe is the first fully integrated platform for the management of electric 

stations to the retrofit of  traditional fuel vehicles.

Batteria

2800 W (3,8 HP)Potenza

65 km/hVelocità

Motore brushless wheel-hubTipo

n. 3 batterie connesse in parallelo ed estraibiliNumero batterie

Batterie al litio; 50.7V, 29Ah/batteryTipo

150 km (50 km a batteria)Autonomia

Tensione 120VCaricamento

Dopo 40.000 km capacità equivalmente ad almeno il 70% di quella originaleDurata 

fino a 100 min/batteriaTempo di ricarica

Motore

A disco idrauliciFreni

2: un conducente e un passeggeroPosti

88 kg (115 kg incluse 3 batterie)Peso

Generali

0,50€ ogni 100 kmConsumo medio

n. 3 batterie estraibili

0,50€ per100 km

Autonomia 150 km

Sede Legale 
Piazzale della Repubblica 2
24122 Bergamo

Sede Operativa 
Contrà Progresso 1/H 
36015 Schio VI 

DriWe è una società che può fornirti prodotti e nuove tecnologie 
per ottenere la massima integrazione tra l’auto-generazione da 
fonti rinnovabili, la mobilità elettrica e la gestione intelligente 
dell’energia.

Sede Operativa
Via Siemens 19
39100 Bolzano
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“DriWe is the complete supplier to
guide you in the era of Watt Power” 

E-Scooter SOFTWARE

SOLUTIONS

MOBILITY

Driwe è la prima piattaforma integrata completa per la gestione della 

colonnine elettriche al retrofit di veicoli a carburante tradizionale.

Driwe is the first fully integrated platform for the management of electric 

stations to the retrofit of  traditional fuel vehicles.

Battery

2800 W (3,8 HP)Power

65 km/hSpeed

Brushless wheel-hub MotorType

3 batteries parallel connected and removableNumber of batteries

Lithium-ion battery; 50.7V, 29Ah/batteryType

150 km (50 km/battery)Max range

120VCharging

After 40 000 km the battery has at least 70% of its original capacityLife cicle

up to 100 mins/batteryCharging time

Motor

Hydraulic disc brakeBrakes

2: one driver and one passengerSeating

88 kg (115 kg incl. 3 batteries)Weight

General

0,50€ per 100 kmAverage consumption

3 removable batteries

0,50€ per100 km

Max range 150 km

Driwe is a company that can provide you with products and 
technologies focused on maximum integration between the 
self-generation of energy from renewable sources, electric mobility 
and intelligent energy management.

Registered o�ice
Piazzale della Repubblica 2
24122 Bergamo

Operating o�ice 
Contrà Progresso 1/H 
36015 Schio VI 

Operating o�ice
Via Siemens 19
39100 Bolzano
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