
 
 

PROPRINT di Celly: il servizio di personalizzazione dello smartphone 
con stampa di foto e immagini  

 
ProPrint di Celly è un servizio che va ad arricchire l’offerta di ProScreenEVO – plotter per realizzare 

pellicole protettive su misura per un’ampia gamma di dispositivi – e permette di personalizzare il retro 

dello smartphone con immagini e fotografie scelte direttamente dal cliente. Rispetto alla 

personalizzazione su cover, ProPrint garantisce una maggiore libertà in termini di texture, colori o 

immagini e, contestualmente, permette di abbattere gli sprechi e i bad stock.  

  

Innovativo, rapido e facile da usare, ProPrint si attiva dall’applicazione ProScreen (disponibile 

gratuitamente sia per Apple che per Android) in pochi e semplici passaggi: è sufficiente accedere alla 

sezione ProSkin/ProPrint, scegliere il modello di smartphone che si intende personalizzare, selezionare e 

ridimensionare l’immagine da utilizzare e avviare la stampa.  

  

Ogni confezione di pellicole Proprint si compone di due differenti tipologie di film: una adatta alla stampa, 

capace di garantire la massima resa e mantenere i colori fedeli alla foto originale in digitale, e una 

protettiva per evitare che l’immagine si danneggi per via dell’usura o di graffi, da applicare prima del 

ritaglio con il plotter. In dotazione, Celly fornisce anche la stampante Canon G550 – l’unico modello 

compatibile sia con l’applicazione Proscreen, sia con il plotter ProScreenEVEO – e un kit con sei diversi 

inchiostri Dry da 60 ml (nero, rosso, grigio, magenta, giallo e ciano) che garantiscono una resa fino a 3.800 

immagini.  

  

ProPrint mantiene tutti i vantaggi di ProScreenEVO, come l’ampio database di compatibilità aggiornato 

con cadenza settimanale e un rapido Time to Market grazie alla disponibilità dei tagli prima del lancio di 

nuovi device, e li arrichisce con un servizio per personalizzare il retro dello smartphone. In questo modo, 

il nuovo servizio di Celly assicura un’elevata flessibilità di utilizzo per rispondere alle diverse richieste del 

cliente finale e, poiché la personalizzazione non avviene su cover ma direttamente su smartphone, si 

evitano accumuli di stock. 

 
 
Informazioni su Celly: 
Celly è specializzata nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop. In un mondo in cui la tecnologia 
è uno strumento essenziale di comunicazione e connessione nella vita quotidiana, Celly progetta accessori che possano aiutare le persone ad 
amplificare il potenziale dei dispositivi elettronici che usano ogni giorno, migliorando ogni momento della loro giornata, ovunque si trovino: a 
casa, in ufficio, in viaggio, nel tempo libero. Celly nasce a Milano nel 1998 e oggi, con oltre 20 anni di esperienza, è un'azienda che vanta una 
presenza internazionale in più di 40 paesi. 
Celly è un marchio di proprietà del Gruppo Esprinet, leader nella distribuzione di tecnologia in Italia e Spagna e tra i primi cinque in Europa. 
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