




BE. Be Eco. 
Nella vita si può essere curiosi, innovativi, eleganti, trendy o 
qualsiasi altra cosa si decida di essere, l’importante è essere.
Soprattutto essere ecologici.

La tua missione personale.





DESIGN 
Linee tese, decise. Rette che si uniscono definendo 
la distanza più breve tra due punti, tra l’idea e la sua 
realizzazione, ridisegnando i confini tra l’apparire e l’essere. 
Materiali innovativi che separano l’essere dall’essere 
ecologico. 
Finiture superficiali differenziate preludio ad un’ampia 
varietà di contenuti tecnici esclusivi.
Questo è BE-W, il nuovo wallbox SCAME che preferisce 
essere e non solo apparire. 



BE-W
FREE

UNO 
DI CASA



è l’ideale per l’installazione nel box 
di casa dove l’utilizzo è limitato a 
poche persone, quasi sempre ad 
uso esclusivo degli stessi proprietari 
del mezzo.

BE-W 
FREE



BE-W
POWER 
MANAGEMENT

EQUILIBRIO 
FAMILIARE



permette di modulare la corrente 
destinata alla ricarica del veicolo 
in base al consumo istantaneo 
dell’abitazione, adeguandola agli 
elettrodomestici già in funzione, 
prevenendo il rischio di far scattare 
il contatore ed evitando così gli 
inconvenienti di un black-out. 

BE-W 
POWER MANAGEMENT



BE-W
PERSONAL

PER 
MOLTI,
MA NON
PER
TUTTI



è ideale per l’installazione in 
ambienti che necessitano di una 
gestione degli accessi, in quanto il 
suo utilizzo non è limitato a pochi 
soggetti ma esteso ad un numero 
maggiore di utilizzatori.

BE-W 
PERSONAL



BE-W
WEB/NET

A CASA,
NEL 
MONDO



dotato di modalità Wi-Fi, può essere 
controllato tramite accesso diretto 
da remoto. 
Grazie all’interfaccia utente è infatti 
possibile attivare, interrompere 
o semplicemente monitorare lo 
stato di carica via app dal proprio 
smartphone o tablet, oppure 
gestire reti composte da più stazioni 
di ricarica, anche razionalizzando 
l’erogazione dell’energia tramite 
la funzione aggiuntiva di “Load 
Balancing”. 

BE-W 
WEB/NET





SEGNO 
Vi sono scelte in grado di cambiare il mondo e noi stessi.
Quella di aderire ad un concetto di mobilità sostenibile 
rappresenta la visione di un futuro migliore ed 
un’affermazione decisa della propria identità.
Per questo SCAME ti dà la possibilità di personalizzare il 
wallbox BE-W con il tuo logo.
Perché ogni tua scelta, sia tua fino in fondo.

IDENTITARIO 



SCAME PARRE S.p.A. VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY TEL. +39 035 705000 
www.scame.com - scame@scame.com

FSC® è un sistema di certificazione 
riconosciuto a livello internazionale che 
garantisce la corretta gestione forestale 
e la tracciabilità delle materie prime e dei 
prodotti derivati. Il logo FSC® garantisce 
non solo che il prodotto stampato è stato 
realizzato con carta derivante da foreste 
correttamente gestite, ma anche che sia 
stato rispettato il principio della catena di 
custodia della filiera produttiva.
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