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

SOFTWARE

driWe
CHARGER

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.

Soluzione di ricarica avanzata per auto, biciclette e scooter elettrici
con 2 prese
DriWe Charger è la soluzione di ricarica più avanzata e la gamma più completa
di stazioni di ricarica per veicoli elettrici ad oggi disponibile sul mercato.
DriWe Charger, con le sue 2 prese di ricarica, si distingue per la sua robustezza,
unita ad un originale ed elegante design a colonna personalizzabile. Questo
sistema di ricarica offre le migliori tecnologie e funzionalità in termini di
sicurezza e di utilizzo da remoto via smartphone.
La stazione di ricarica ha un’interfaccia utente interattiva, ed è dotata di un
display grafico a colori con logo customizzabile e lettore RFID integrato.
Tutte le versioni di DriWe Charger sono user-friendly e il processo di carica
può essere avviato o arrestato in pochi passi, facili e veloci sia attraverso tessera
che via smartphone. E’ utilizzabile con sistemi di pagamento innovativi (coupon,
VISA, paypal) e collegata ad un’app mobile che permette la pianificazione del
percorso e la prenotazione del sistema di ricarica.
L’installazione di DriWe Charger risulta di estrema semplicità e sicurezza,
essendo già dotata di tutte le protezioni più avanzate.
DriWe Charger è disponibile in una vasta gamma di capacità di carica, da 2x3,7
kW fino a 2x22 kW per la massima flessibilità di utilizzo.

Numero di prese 1 o 2
Capacità di ricarica 11kW (16A, 400V)
per presa 22kW (32A, 400V)
Modo di ricarica
Presa tipo
Autorizzazione
utente
Status information

Mode 3, Z.E. Ready 1.2
1x EV-Plug, Type 2
Plug & Charge,
RFID o smartphone
Display grafico
a colori / LED

Comunicazione GPRS, TCP/IP
Indice di protezione

IP54

Housing rinforzato fibra di vetro
Dimensioni in mm

590 x 338 x 230 (HxLxP)

Installazione A muro o palo
Colore standard Fronte RAL 9016
Retro RAL 7043

“DriWe è il fornitore completo per
guidarti nell’era del Watt elettrico”
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.
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Easy and intuitive use
Compact design
Vandal resistant
Mounted on the wall or stand
Customizable

SOFTWARE

driWe
CHARGER

SOLUTIONS

Innovative payment systems
Connected to a European network
Remote management and control

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.

Advanced charger solution for car, bikes and electric scooters
with 2 charging sockets
DriWe Charger is the most advanced charging solution and the most complete
range of charging stations for electric vehicles available on the market today.
DriWe Charger, with its 2 charging sockets, stands out for its robustness,
coupled with an original and elegant customizable column design. This charging
system offers the best technology and functionality in terms of security and
remote use throught smartphone.

Number of sockets
Charging capacity
Type of charging
Type of socket
Authorization
Display

This charging station has an interactive user interface, and is equipped with a
graphic colour display with custom brand and integrated RFID reader.
All versions of DriWe Charger are user-friendly and the charging process can
be started or stopped in a few steps, easily and fast through a card or throught
smartphones. It can be used with innovative payment systems (coupon, VISA,
paypal) and connected to a mobile app that allows route planning and booking
of the charging system.
The installation of DriWe Charger is extremely simple and safe, as it is equipped
with all the most advanced protections.
DriWe Charger is available in a wide range of charging power, from 2x3.7 kW
Up to 2x22 kW for the maximum flexibility of use.

Communication
Index of protection

1 or 2
11kW (16A, 400V)
22kW (32A, 400V)
Mode 3, Z.E. Ready 1.2
1x EV-Plug, Type 2
Plug & Charge,
RFID or smartphone
Colored / LED,
customizable
GPRS, TCP/IP
IP54

Housing

Reinforced fiberglass

Dimensions

590 x 338 x 230mm
(HxLxP)

Installation

Wall or stand

Color

Front RAL 9016 (white),
Back RAL 7043 (grey)

“DriWe is the complete supplier to
guide you in the era of Watt Power”
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.
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