Uso facile ed intuitivo
Compatta e di design

driWe
WALLBOX
SMART

Resistente agli atti vandalici
Installabile a muro o a colonna
Personalizzabile

SOFTWARE
SOLUTIONS

Sistemi di pagamento innovativi
Connessa ad una rete europea
Gestione e controllo da remoto

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 una presa
DriWe Wallbox è la soluzione di ricarica più semplice e allo stesso tempo
avanzata nella gamma di stazioni di ricarica ad oggi disponibile sul mercato.
DriWe Wallbox, con la sua presa singola di ricarica oppure nella versione con
cavo incorporato, si distingue per un elegante design compatto, applicabile sia
a parete sia a supporto verticale.
DriWe Wallbox ha un’interfaccia utente interattiva ed è dotata di sistema
GPRS, lettore integrato RFID e di un display grafico dinamico a colori, che
fornisce in tempo reale le informazioni di potenza ed energia erogate.
Tutte le versioni di Wallbox 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 Wallbox 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 Wallbox è disponibile in una vasta gamma di capacità di carica, da 1x3,7
kW fino a 1x22 kW per la massima flessibilità di utilizzo.

Versioni Presa / Cavo
Numero di prese Una
Capacità 3,7 kW - 7,4 kW
di ricarica 11 kW - 22 kW

Housing

Policarbonato, resistente UV
e ignifugo

Installazione

A muro o palo (opzionale)

Colore standard

FronteRAL 9016 (bianco),
RetroRAL 7043 (grigio)

Modo di ricarica Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Tipo di presa 1x EV-Plug, Tipo 2
Autorizzazione Plug & Charge
Contatore
di energia adatto per operazioni
Display LED 3.5’’ personalizzabile
Lunghezza cavo 4 o 8 metri
Comunicazione GPRS, TCP/IP
Indice di protezione IP55
Dimensioni 370 x 240 x 130mm
(HxLxP)

“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

driWe
WALLBOX
SMART

Vandal resistant
Mounted on the wall or stand
Customizable

SOFTWARE
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 one charging socket
DriWe Wallbox is the easiest and most advanced charging solution available on
the market today.

Models
Number of sockets

DriWe Wallbox is available with single charging socket or cable version. This
charging solution stands out for a sleek, compact design that can be applied to
both wall or vertical mounts.

Charging capacity

DriWe Wallbox has an interactive user interface equipped with a GPRS system,
an integrated RFID reader, and a dynamic color graphics display, providing
real-time power information.
All Wallbox 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 Wallbox 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.

Type of socket

DriWe Wallbox is available in a wide range of charging power, from 1x3,7 kW
Up to 1x22 kW for maximum flexibility of use.

Type of charging

Authorization
Energy counter

Display

Socket / Cable

Polycarbonate, UV resistant
and flame retardant

One

Dimensions

370 x 240 x 130mm
(HxLxP)

3,7 kW - 7,4 kW
11kW - 22kW

Installation

Wall or stand

Mode 3, Z.E. Ready 1.2

Color

1x EV-Plug, Type 2

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

Plug & Charge
Internal, MID certified,
suitable for financial and
insurance operations
LED 3.5’’ customizable

Cable lenght

4 or 8 meters

Communication

GPRS, TCP/IP

Index of protection

Housing

IP55

“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.

Registered office
Piazzale della Repubblica 2
24122 Bergamo

Operating office
Contrà Progresso 1/H
36015 Schio VI

Operating office
Via Volta 13
39100 Bolzano

info@driwe.eu
www.driwe.eu

