WHATEVER YOUR SMILE
LASER IS THE ANSWER
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PENSATO PER TE
IRRINUNCIABILE PER I TUOI PAZIENTI

Trattamenti più rapidi, tempi di guarigione ridotti, operazioni
senza sanguinamento, meno anestesia, meno dolore: benvenuto
nello studio dentistico perfetto. Il supporto del laser a diodi Wiser
rivoluziona il mondo delle cure dentistiche.

PER IL PAZIENTE
Non rimandare le tue cure dentali a causa
di ansia e paura. Ora hai Wiser, la più evoluta
tecnologia laser dentale che sta praticamente
stravolgendo il concetto di visita odontoiatrica.
Sostituendo l’ago e il bisturi, eliminando filo
di sutura e medicazioni, Wiser può trattare
pazienti di tutte le età e con qualsiasi tipo di
esigenza terapeutica, tutto senza la necessità
di anestesia nella maggior parte dei casi.
Immagina di vivere una seduta odontoiatrica
serena e senza dolore. Immagina di guarire
rapidamente e senza gonfiore. Smetti di
immaginare e inizia a vivere la tua nuova
esperienza di cura grazie a Wiser.
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PER IL DENTISTA
Benvenuto nell’era dell’odontoiatria
minimamente invasiva. Oggi i tuoi pazienti, oltre
a volere cure efficaci e di qualità, desiderano
essere trattati con la migliore tecnologia che sia
in grado di soddisfare i loro bisogni secondari:
non avere paura e ansia del loro dentista.
Offrire cure minimamente invasive ti consentirà
di fidelizzare al meglio i tuoi pazienti e di attrarne
di nuovi. Lascia che sia Wiser a supportare la
tua proposta di cura nella piena soddisfazione
di ogni tuo singolo paziente. Scoprirai che oltre
ad essere una tecnologia paziente-friendly, è
in grado di differenziarti ed essere un valore
aggiunto allo sviluppo della tua professione.

SCEGLI IL TRAGUARDO,
AL TRAGITTO CI PENSA WISER
Il dipartimento di ricerca e sviluppo Doctor Smile ha selezionato le migliori lunghezze d’onda dove oggi la
clinica trova maggiore riscontro. 3 sorgenti laser in grado di soddisfare tutte le applicazioni odontoiatriche
e garantire i migliori effetti terapeutici nella chirurgia del tessuto molle, nella decontaminazione batterica
e nella fotobiomodulazione. Non ci siamo però limitati solo a questo: Wiser, grazie ai suoi protocolli
certificati precaricati a sistema, combina sapientemente le diverse lunghezze d’onda garantendo così
risultati superiori nella metà del tempo. Le prestazioni simultanee di diverse sorgenti laser garantiscono
risultati straordinari attraverso le migliori lunghezze d’onda scelte oggi dai massimi esperti di
odontoiatria laser. Il professionista può concentrare la sua attenzione sul paziente, evitando così
errori di settaggio e lungaggini operative, occupandosi di ciò che conosce meglio: la clinica.

NEXT STOP: FUTURE
Il domani della tecnologia laser in odontoiatria è già qui: con le sue tre lunghezze d’onda,
Wiser è in grado di interagire con le molecole di acqua, emoglobina e melanina presenti nei
tessuti garantendo velocità, precisione e potenza in un unico strumento.
Dalla fotobiomodulazione alla chirurgia senza punti di sutura, con Doctor Smile
avrai in mano la chiave per risolvere ogni tipo di situazione.
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È TUTTA UNA QUESTIONE DI LASER,
MA NON SOLO
Wiser è da sempre il più evoluto laser a diodi in odontoiatria. La sua qualità costruttiva e il
suo elevato contenuto tecnologico lo hanno reso protagonista nel mondo. Ma non è solo
una questione di laser. La sua interfaccia software ti offrirà una User Experience con nuove
funzionalità e contenuti in grado di rendere facile, efficace e piacevole ogni trattamento laser.

LA TERZA GENERAZIONE
DEL TUO SORRISO
Arrivato alla sua terza generazione, Wiser si è fatto in 3! La nuova e intuitiva interfaccia grafica
permette infatti tre diverse modalità d’utilizzo: Assistito, Avanzato ed Effetto, accompagnandoti
giorno dopo giorno nella scoperta delle infinite possibilità della tecnologia laser.
Con dei semplici tocchi sarai in grado di intervenire sui piccoli/grandi problemi
dei tuoi pazienti, migliorando le tue capacità e allargando la gamma di servizi proposti.
Il risultato? Luminosi sorrisi per tutti.

LAP

ASSISTITO

Se è la prima volta che ti approcci alla tecnologia laser, non preoccuparti, puoi utilizzare Wiser
in totale sicurezza grazie al suo sistema Laser Assisted Protocol: il tutorial che ti accompagna
in tutte le fasi di adozione del protocollo clinico senza errori e con garanzia di risultato.

ADV

AVANZATO

Il Sistema di gestione Avanzato di Wiser consente all’utilizzatore esperto di avere una consolle
di comando totalmente personalizzabile. I parametri operativi di ciascuna lunghezza d’onda
potranno essere adattati ad ogni singola esigenza grazie al sistema ABC “Automatic Balance
Calibration”, garantendo la massima soddisfazione a paziente e operatore, senza alcun limite.

UBE

EFFETTO

Il nuovo sistema di controllo “Use By Effects” consente all’operatore di gestire le funzionalità
di Wiser partendo dall’effetto che si vuole ottenere. Una volta indentificato il target, l’effetto
desiderato può essere selezionato tra ablativo, decontaminante, fotochimico e termico; in
questo modo si garantisce la migliore terapia possibile in relazione al tessuto bersaglio.
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IL TUO MIGLIOR ALLEATO
NELLA PRATICA QUOTIDIANA
Dall’apertura e fino alla chiusura dello studio la risposta che darai ai tuoi pazienti sarà SÌ!
Preparati a risolvere ogni situazione e lascia che sia Wiser a pensare al resto: con i suoi numerosi
protocolli operativi descritti passo dopo passo, il potere è nelle tue mani con la massima
sicurezza e risultati immediati. Dalla parodontologia alla chirurgia, Wiser è la naturale estensione
del tuo braccio: molteplici trattamenti, un laser, infiniti sorrisi.

∙ Decontaminazione tasche parodontali
∙ Biostimolazione
∙ Trattamento delle recessioni gengivali
∙ Riduzione delle infiammazioni

∙ Decontaminazione canalare
∙ Pulpectomia
∙ Decontaminazione del sito apicale
∙ Incappucciamento della polpa

PARODONTOLOGIA

ENDODONZIA

∙ Gengivectomia | Gengivoplastica
∙ Frenulectomia labiale | linguale
∙ Preparazione del solco protesico
∙ Incisione e drenaggio ascessi

∙ Desensibilizzazione dentinale
∙ Afte labiali | Lesioni aftose | Cheiliti
∙ Terapia antalgica ATM
∙ Fotobiomodulazione

TERAPIA

CHIRURGIA

∙ Decontaminazione perimplantare
∙ Scopertura impianti
∙ Biostimolazione post-chirurgia
∙ Decontaminazione sito post-estrattivo

IMPIANTI

∙ Decontaminazione solchi
∙ Decontaminazione cavità
∙ Vetrificazione

CONSERVATIVA

∙ Chirurgia dermatologica
∙ Depigmentazione cutanea
∙ Biorigenerazione cutanea

∙ Sbiancamento dentale
∙ Emangioma
∙ Depigmentazione gengivale
∙ Gum Smile

COSMETICA

DERMATOLOGIA
(terzo medio inferiore)
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PER UN TRATTAMENTO
SU MISURA
Abbastanza non è mai abbastanza!
Chiedi di più al tuo laser e diventa uno specialista
grazie alla possibilità di personalizzare ogni protocollo.
Imposta la potenza, la durata e l’intensità dell’impulso e allaccia le cinture:
il nostro sistema ABC “Automatic Balance Calibration” progettato dal
team Ricerca e Sviluppo Doctor Smile, segnerà la strada
trovando la perfetta combinazione per le tue necessità.
Quale modo migliore per garantire ai tuoi pazienti un intervento sicuro,
una guarigione confortevole e un’esperienza totalmente personale?

VERSO L’ODONTOIATRIA
E OLTRE
La tecnologia Doctor Smile ti porta nella nuova generazione
dell’odontoiatria legata a una visione di benessere, salute
e serenità. Con Wiser laser potrai allargare i tuoi servizi
di cura anche a campi complementari come la terapia
antiinfiammatoria e la dermatologia (terzo medio inferiore)
grazie a una serie di accessori come il manipolo brevettato
ad Onda Piana® e il kit dermatologico Revive®.
La prossima fermata è già qui, ready?

Ideato dal Prof. Alberico Benedicenti,
è un’esclusiva di Doctor Smile.

SAGGEZZA FA RIMA
CON LEGGEREZZA
L’unità laser Wiser si fa notare per la sua utilità ma non di certo per il suo ingombro.
Con soli 1,5 Kg di peso, il pedale wireless e il sistema di ricarica
Ultra Power Charged, Wiser può essere agevolmente posizionato
nelle immediate vicinanze del riunito e reso utile alla prima occorrenza
senza l’intralcio di fili e l’uso di carrelli.
Il grande schermo capacitivo da 7” consente con gesti semplici di navigare
all’interno dell’enciclopedia medica, visualizzando in modo chiaro i protocolli di
utilizzo e rendendo ben visibile tutti i parametri operativi selezionati.
Dimentica costosi update periodici: il sistema di rinnovo automatico di Wiser
aggiorna il software in pochi istanti grazie alla sua funzione Wi-Fi integrata.
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COMUNICAZIONE
EFFICACE
Wiser è lo strumento che non teme il Covid-19
Aumento del valore percepito delle terapie
È messaggio di una odontoiatria moderna
La risposta è nel prodotto perché Wiser
comunica per te! Con un solo strumento
trasmetterai sicurezza clinica, qualità del
servizio e modernità della struttura.

DISTINTIVITÀ
E FEDELTÀ
Crescita professionale
Differenziazione competitiva
Prestigio e reputazione
“Il mio dentista è differente!” Rafforza la tua
immagine e diventa ancor di più il professionista di
riferimento nella tua zona grazie alle funzionalità di
Wiser laser. La differenza tra essere leader o follower.
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RAPIDO RITORNO
DI INVESTIMENTO
Aumento della profittabilità
Prestazioni a valore aggiunto
Incremento dei piani di trattamento
Investimento, non spesa. Wiser laser aumenta la
redditività del tuo studio, generando nuovi ricavi
e opportunità di business in ambiti terapeutici
che oggi non affronti.

LASER
TREATMENTS
CHART

PATIENT WOW
EXPERIENCE
Trattamenti indolore
Seduta odontoiatrica senza stress
Status per il tuo paziente
Paziente per scelta, non per necessità.
L’odontoiatria laser fa la differenza!
Con trattamenti specifici e minimamente invasivi,
sedersi al riunito non sarà più come prima.

DOCTOR SMILE HA SCELTO
MASTER CLASS ACADEMY

Master Class Academy è una community di odontoiatri, creata per condividere conoscenze
e competenze tra colleghi e ispirarsi a vicenda nella vita professionale.
Grazie alla collaborazione con importanti università nazionali e internazionali, Master Class
Academy offre un’ampia gamma di opportunità educative, sapientemente pensate per
chi vuole essere sempre al passo con le novità del settore e progredire costantemente
nel perfezionamento personale. È il luogo in cui si trovano case-history clinici, protocolli
scientifici all’avanguardia, preziosi consigli applicativi e un supporto permanente per la pratica quotidiana.
La vision di MCA è “Se non è immediatamente spendibile sul campo allora non è vera formazione.”
Entra nel mondo di Master Class Academy, visita masterclassacademy.com

Dati tecnici

Frequenza

da CW a 25 kHz

Codice

LA12D001.5

Dimensioni (LxHxP)

155x230x160mm

Lunghezza d’onda*

808nm, 450nm, 635nm

Peso

1,85 kg

Potenza picco

12W-CW

Classe medicale

II b

Modalità d’impulso

Continua, pulsata, super-pulsata

Classe Laser

4

* Disponibili modelli con altre lunghezze d’onda
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ISO 9001

ISO 13485

LA12D001.5 è un prodotto medicale certificato CE.
Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certificate CE in rispetto delle direttive EEC
Per attrezzature medicali: ECC Direttiva 93/42

MADE IN ITALY

