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“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 Volta 13
39100 Bolzano

Soluzione di ricarica avanzata biciclette

DriWe BikeCharger è la soluzione di ricarica più semplice e allo stesso tempo 
avanzata nella gamma di stazioni di ricarica ad oggi disponibile sul mercato.
 
DriWe BikeCharger ha un’interfaccia utente interattiva ed è dotata di sistema 
GPRS, lettore integrato RFID e di un display touchscreen a colori.

Tutte le versioni di BikeCharger sono user-friendly e il
processo di ricarica può essere avviato o arrestato in pochi
passi, facili e veloci sia attraverso card che via smartphone.

DriWe BikeCharger 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.

Supporto in acciaio, verniciatura personalizzabile

Display LCD personalizzabile 
Funziona con App, card o coupon
Software multilingua

Modulare: da 2 a 6 prese per ricaricare
Possibilità di montaggio su due lati

Adatta al 100% delle e-bikes commerciali
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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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BIKECHARGER
driWe

Advanced charger solution for electric bikes

DriWe BikeCharger is the easiest and most advanced charging solution available 
on the market today.
 
DriWe BikeCharger has an interactive user interface equipped with a GPRS 
system, an integrated RFID reader, and a touchscreen color graphics display.

All BikeCharger are user-friendly and the charging
process can be started or stopped in a few steps, 
easily and fast either through a card than throught 
smartphone.

DriWe BikeCharger can be used with innovative payment

designed with open protocol, which is set up for perfect
systems (coupons, VISA, paypal). The control system is 

control  h24 7/7 of all operating parameters even
remotely via web, throught DriWe control center.

Custom painted steel frame

LCD interface
Work with App, cards or coupons
Multilanguage software

Modular: from two up to six bike racks
Double side mounting oportunity

Fit 100% of commercial e-bikes
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