Celly SMART DRIVE, il rivoluzionario sistema per guidare in sicurezza
Un accessorio smart pensato per le esigenze di chi è al volante che abbina
la protezione Magic Cover e il supporto universale per auto Magic Mount
Vimercate (MB), 26 novembre 2015 - Mai più distrazioni alla guida grazie a SMART DRIVE, il sistema che
abbina la protezione per smartphone Magic Cover al mini-supporto da auto universale Magic Mount di Celly
(http://www.celly.com), il marchio italiano di accessori per la telefonia mobile del gruppo Esprinet.
Gli smartphone integrano una serie di funzionalità che li rendono strumenti indispensabili in diversi
momenti della giornata. Il telefono viene usato sempre di più anche come compagno di viaggio in auto,
per arrivare subito a destinazione grazie alla funzione navigatore integrata, per rispondere comodamente
con funzione viva voce alle chiamate o per ascoltare la playlist preferita. Spesso però consultare il
telefono porta a distrarsi o a togliere le mani dal volante, azioni rischiose per la propria sicurezza e quella
degli altri.
Il sistema di Celly, SMART DRIVE, garantisce la massima sicurezza perché non toglie visuale al guidatore.
Grazie a un semplicissimo sistema magnetico, che non interferisce con lo smartphone, la cover si applica
direttamente a un supporto talmente piccolo da sembrare invisibile che permette di fissare lo smartphone
alla bocchetta di aereazione della macchina. In questo modo con un pratico e semplice gesto “attacca
stacca” lo smartphone è subito pronto all’uso, è possibile tenere sempre sotto controllo il proprio
telefono, le mappe e le indicazioni del navigatore senza togliere le mani dal volante e gli occhi dalla
strada, per concentrarsi solo sul viaggio.
“Per Celly gli accessori devono essere dispositivi «always on», sempre più intelligenti e funzionali, in grado
di rendere più smart le funzioni dello smartphone in ogni occasione della giornata”, ha commentato
Stefano Bonfanti, Amministratore Delegato di Celly. “Celly SMART DRIVE è stato pensato per facilitare la
vita di chi viaggia in auto, un sistema pratico e innovativo che permette di rimanere concentrati sulla
guida”.
Celly SMART DRIVE è acquistabile online nella sezione e-Shop del sito www.celly.com e presso i rivenditori
autorizzati. E’ disponibile per i modelli di smartphone Samsung Galaxy S5, S6, S6 Edge ed Apple iPhone
5/5S, 6/6S a un prezzo al pubblico consigliato di 24,99 euro. La confezione include una placca metallica
adesiva per utilizzare Magic Mount su un dispositivo non dotato di Magic Cover.

Informazioni su Celly:
Fondata nel 1998, Celly S.p.A è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di accessori per la
telefonia mobile. L'azienda ha sede in Italia e si è sempre focalizzata sullo sviluppo dei concept di italianità e di alta
qualità della sua offerta. Il successo dei suoi prodotti e la rapida crescita del suo market share ha reso Celly uno dei
top brand nel segmento degli accessori per la telefonia mobile. Nel 2014 Celly entra a far parte del Gruppo Esprinet
per creare il più forte player distributivo nel segmento degli accessori per la mobilità.
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