driWe
MiniCompact

Adatta ad ogni tipo di auto elettrica
Prodotto affidabile e facile da usare
Compatta e di design

SOFTWARE
SOLUTIONS

Resistente agli atti vandalici
Installabile a muro o a palo
Componenti di alta qualità europea

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
DriWe MiniCompact è una soluzione di ricarica estremamente versatile per un
utilizzo domestico e privato.
DriWe Minicompact si distingue per un design accattivante, è lo strumento
ottimale per la ricarica di veicoli elettrici privati, posizionabile nel box, a parete
oppure su palo di sostegno.
Con i suoi 20 cm di altezza e 18 di larghezza, questa stazione è tra le più piccole
del mercato e garantisce una ricarica user-friendly attraverso il semplice
inserimento della presa nell’auto.
DriWe MiniCompact offre – con la medesima semplicità di utilizzo della famiglia
Charge – un elevato standard di sicurezza, attraverso uno standard di
protezione IP67.
DriWe MiniCompact ha un’interfaccia utente interattiva, dotata di un LED a
colori che ne indica lo stato di funzionamento.
DriWe MiniCompact è disponibile con potenza fino 3,7 kW e permette la carica
di un solo veicolo.

“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.

Energy meter Opzionale

Numero di prese Una

Display LED a colori per lo stato
di funzionamento

Capacità 3,7 kW AC
di ricarica
Modo di ricarica Mode 3, Z.E. Ready 1.2

Indice di protezione IP67

Tipo di presa 1x EV-Plug, Tipo 2

Colore Fronte RAL 9010 (bianco)

Lunghezza cavo cavo fisso da 2 o 4
metri
Autorizzazione Plug & Charge, inizia la
sessione di carica
semplicemente inserendo
la presa nell’auto
Dimensioni 190 x 179 x 90 mm
(HxLxP)
Installazione Adatta al montaggio a
muro o con palo di
sostegno
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driWe
MiniCompact

Suitable for any type of electric car
Easy and reliable use
Compact design

SOFTWARE
SOLUTIONS

Vandal resistant
Mounted on the wall or pole
High European quality components

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
DriWe MiniCompact is an extremely versatile charging solution for home and
private use.
DriWe Minicompact is distinguished for its eye-catching design, it is the ideal
system for charging private electric vehicles, which can be installed in the box,
on the wall or with a stand alone support.
Due to its limited dimensions ( 20 cm high and 18 cm wide), this station is one
of the smallest in the market, ensuring user-friendly refill by simply inserting the
cable into the car.
Similary to other Charger solutions, DriWe MiniCompact offers a high security
standard - IP67 protection certified.
DriWe MiniCompact has an interactive user interface, equipped with a color
LED that provides informations on the status.
DriWe MiniCompact is available with power up to 3.7 kW allowing only one
vehicle at the time to be charged.

“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.

Energy meter Available and optional

Number of plugs One
Charging capacity

Display Colored / LED,
customizable

3,7 kW AC

Type of charging Mode 3, Z.E. Ready

Index of protection IP67

Type of socket 1x EV-Plug, Type 2

Color Front RAL 9010 (white)

Cable Fixed cable, 2 or 4
meters
Authorization Plug & Charge, start the
charging session simply by
inserting the plug in the
car
Dimension 190 x 179 x 90 mm
(HxLxP)
Installation Suitable for mounting on
the wall or support pole

Registered office
Piazzale della Repubblica 2
24122 Bergamo

Operating office
Contrà Progresso 1/H
36015 Schio VI

Operating office
Via Siemens 19
39100 Bolzano

info@driwe.eu
www.driwe.eu

