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Amiens, February 14, 2022
Seenel Imaging announces the signing of an exclusive agreement with EMS
Medical to distribute MedelOpt® in Italy.
The start-up Seenel Imaging, based in France, continues its international
expansion partnering with EMS Medical. With this important milestone, Seenel
Imaging and EMS Medical will propose a
unique and patented functional neuroimaging
device for Research Application. We will
provide a fully integrated and wearable device
combining EEG and fNIRS. This device is
designed for both first-time user labs and
research centers with expertise in these
modalities.
This new partnership is based on the great potential for providing high end
devices, quality and service for the Research Italian market.
Thomas Fontaine, CEO of Seenel Imaging
It is a privilege to partner with Paolo Tampieri and his team; to strengthen our
presence in Italy by addressing the Italian Research market. With Paolo, we
have great ambition to provide a unique solution and support researchers in
having better understanding on how the brain works. Thank you Paolo for
their confidence, we are delighted with the agreement that will allow both
companies to keep growing our footprint in the exciting research market.
Paolo Tampieri, CEO of EMS Medical
It is a privilege for EMS to collaborate with Seenel Imaging, a new and
dynamic company in the world of neuroscience, in the person of Thomas
Fontaine and his team.

Together we have the great ambition to provide a unique solution for the
study of brain functions with the possibility to use two methods at the same
time: NIRS and EEG that until now have often been used separately.
About Seenel Imaging
Seenel Imaging, based in Amiens and Tourcoing in France, created in 2018,
launched MedelOpt® a bimodal high density fNIRS/EEG device for Research
applications. This device has been designed to address neuroscience
research requirements from psychological, sport science and any
neurodevelopmental research.
www.seenel-imaging.com

About EMS Medical
E.M.S. srl is a commercial company, born in Bologna in 1994.
E.M.S. is a company oriented to the commercialization of electromedical
equipment both for clinical and university research.
Thanks to its commercial network and to its avant-garde structure, it has been
able to make itself known and to position itself commercially with innovative
products in the neuroscience sector.
In this perspective was born the agreement with Seenel Image.
www.emsmedcial.net
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Seenel Imaging - Thomas Fontaine thomas.fontaine@seenel-imaging.com
EMS Medical - – Paolo Tampieri tampieri@emsmedical.net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versione italiana
Seenel Imaging annuncia la firma di un accordo esclusivo con EMS Medical
per distribuire MedelOpt® in Italia.
La start-up Seenel Imaging, con sede in Francia, continua la sua espansione
internazionale in partnership con EMS Medical. Con questo importante
traguardo, Seenel Imaging ed EMS Medical proporranno un dispositivo unico e
brevettato di neuroimaging funzionale per applicazioni di ricerca. Forniremo
un dispositivo completamente integrato e indossabile che combina EEG e
fNIRS. Questo dispositivo è progettato sia per i laboratori che lo utilizzano per
la prima volta, sia per i centri di ricerca con esperienza in queste modalità.
Questa nuova partnership si basa sull’ opportunità di poter fornire dispositivi
di alta, qualità con un servizio altamente professionale rivolto al mercato
italiano della ricerca.
Thomas Fontaine, CEO di Seenel Imaging
È un privilegio collaborare con Paolo Tampieri e il suo team; rafforzare la
nostra presenza in Italia rivolgendoci al mercato italiano della ricerca. Con
Paolo, abbiamo la grande ambizione di fornire una soluzione unica e
sostenere i ricercatori nel loro costante impegno di comprendere i
meccanismi che regolano le funzioni cerebrali. Grazie Paolo per aver
ottenuto la loro fiducia, siamo lieti dell'accordo che permetterà ad entrambe
le aziende di continuare ad acrescere la nostra costruttiva presenza
nell'eccitante mercato della ricerca.

Paolo Tampieri, CEO di EMS Medical
È un privilegio per EMS collaborare con Seenel Imaging ,una nuova e
dinamica ditta nel mondo delle neuroscienze, nella persona di Thomas
Fontaine e del suo team.
Insieme abbiamo la grande ambizione di fornire una soluzione unica per lo
studio delle funzioni cerebrali con la possibilità di utilizzare
contemporaneamente due metodiche: NIRS ed EEG che fino ad ora sono
state spesso utilizzate separatamente

Informazioni su Seenel Imaging
Seenel Imaging, con sede ad Amiens e Tourcoing in Francia, creata nel 2018,
ha lanciato MedelOpt® un dispositivo bimodale ad alta densità fNIRS/EEG per
applicazioni di Ricerca. Questo dispositivo è stato progettato per supportare i
requisiti di ricerca nelle neuroscienze nella psicologia, nella scienza dello
sport e di qualsiasi ricerca sul neurosviluppo.
www.seenel-imaging.com

Informazioni su EMS Medical
La E.M.S. srl è un’azienda commerciale, nata a Bologna nel 1994
La EMS è una azienda orientata alla commercializzazione di apparecchiature
elettromedicali sia per la clinica che per la ricerca universitaria.
Grazie alla propria rete commerciale, alla propria struttura all'avanguardia si è
potuta far conoscere e posizionare commercialmente con prodotti innovativi
nel settore delle neuroscienze.
In questa ottica è nato l'accordo con seenel image.
Contatto stampa
Seenel Imaging - Thomas Fontaine thomas.fontaine@seenel-imaging.com
E.M.S. Medical – Paolo Tampieri tampieri@emsmedical.net

