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Uso facile ed intuitivo

Compatta e di design

Estremamente robusta

Resistente agli atti vandalici

Personalizzabile

Utilizzabile con sistemi di pagamento innovativi

Connessa ad una rete europea

Sistema aperto orientato alle esigenze del futuro

Housing

Dimensioni

Installazione

Numero di prese

Capacità 
di ricarica

Modo di ricarica

Tipo di presa

Autorizzazione

Contatore 
di energia

Display

Comunicazione

Indice di protezione
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 50kW (DC)
 fino a 43kW (AC)

Mode 3

CHAdeMO, CCS 
AC Type-2

Plug & Charge, 
RFID o smartphone

a colori / LED 
personalizzabile 

3G, GPRS, Ethernet

IP65

Antivandalico, resistente UV

2000 x 750 x 330mm 
(HxLxP)

A pavimento

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

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.

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

Fastcharge
driWe

Soluzione di ricarica ultraveloce per auto e veicoli commerciali elettrici

DriWe FastCharge è una soluzione di ricarica estremamente avanzata e ad alta 
potenza.
DriWe FastCharge si distingue per un design funzionale e robusto, è lo 
strumento ottimale per la ricarica alla massima velocità per ogni tipologia di 
utente. DriWe FastCharge offre - con la medesima semplicità di utilizzo della 
famiglia Charge - le migliori tecnologie e funzionalità con i più elevati standard 
di sicurezza e di utilizzo da remoto via smartphone.
DriWe Charge ha un’interfaccia utente interattiva, dotata di un display grafico a 
colori e lettore RFID.
Questa stazione permette di completare una ricarica completa in pochi minuti, 
è quindi adatta per installazioni in località che prevedono periodi di sosta brevi.
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 sia attraverso tessera 
che via smartphone.
DriWe Fast  Charge è utilizzabile con sistemi di pagamento innovativi (coupon, 
VISA, paypal). Il sistema di gestione abbinato è progettato con protocollo aperto 
predisposto per un perfetto controllo di tutti i parametri operativi h24 7/7 
anche da remoto via web, tramite centrale di controllo DriWe.
DriWe FastCharge è disponibile con potenza fino a 50 kW in DC e 43 kW in 
AC permettendo la ricarica di 2 veicoli in contemporanea.
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“DriWe is the complete supplier to 
guide you in the era of Watt Power” 

Easy and intuitive use

Compact design

Vandal resistant

Customizable

Innovative payment systems

Connected to a European network

Remote management and control

Number of sockets

Charging capacity

Type of charging

Type of socket

Authorization

Energy counter

Display

Communication

Index of protection
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50kW (DC)
up to 43kW (AC)

Mode 3

CHAdeMO, CCS,
AC Type 2

Plug & Charge,
RFID or smartphone

Internal, MID certified, 

Colored / LED,
customizable

3G, GPRS, Ethernet

IP65

Housing

Dimensions

Installation

Vandal and UV resistant

2000 x 750 x 330mm 
(HxLxP)

Floor

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.

         
      

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

Fastcharge
driWe

Superfast charging solution for electric cars and 
electric commercial vehicles

DriWe FastCharge is an extremely advanced high power charging solution. 

DriWe FastCharge stands out for a functional and robust design, it is the 
optimal charging solution for maximum speeds for all users. DriWe FastCharge 
offers the best technology and functionality with the highest security standards 
and remote use throught smartphones.
DriWe Charge has an interactive user interface, equipped with a graphic 
colours display and RFID reader.

This station allows you to complete a full charge in a few minutes. This charging 
stations 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.
DriWe Fast Charge can be used with innovative payment systems (coupons, 
VISA, paypal). The control system is designed with open protocol, which is set 
up for perfect control h24 7/7 of all operating parameters even remotely via 
web, throught  DriWe control center.

DriWe FastCharge is available with output power up to 50 kW in DC and 43 
kW in AC and could charge up to 2 vehicles in the meantime.


