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UN UNICO STRUMENTO
5 EFFETTI LASER

Wiser si inserisce perfettamente all’interno della clinica odontoiatrica 
grazie ai molteplici effetti che la luce laser genera sul tessuto bersaglio, 
determinando benefi ci terapeutici in tutti i trattamenti.

CHIRURGICO
il laser è un abile sostituto del bisturi offrendo un taglio 
preciso, minimamente invasivo, senza sanguinamento, 
esente da fi li di sutura e con una guarigione rapida. 

EMOSTATICO
il laser, grazie al suo effetto termico, induce un’immediata 
emostasi con cicatrizzazione e chiusura dei vasi sanguigni. 

DECONTAMINANTE
il raggio laser è in grado di distruggere la membrana 
cellulare dei batteri colpiti ed amplifi ca ancor di più il 
suo effetto se a�  ancato da soluzioni irriganti ad alta 
concentrazione di ossigeno. 

BIOSTIMOLANTE
da sempre la luce è fonte di energia. Il laser attraverso 
la sua penetrazione nei tessuti è in grado di stimolare i 
processi metabolici inducendo la rigenerazione tissutale. 

ANTALGICO
questo permette di evitare, nella maggior parte
dei casi l’uso dell’anestesia.



FAI LA DIFFERENZA
GRAZIE AL TUO NUOVO WISER

Gli effetti del laser trovano utilizzo in tutti gli ambiti odontoiatrici:
dalla chirurgia alla parodontologia, dall’endodonzia all’implantologia, 

grazie a Wiser puoi mettere la tua fi rma su ogni intervento.

Sbiancamento dentale
Emangioma
Depigmentazione gengivale
Gummy Smile

Chirurgia dermatologica
Depigmentazione cutanea
Biorigenerazione cutanea

(terzo medio inferiore)
COSMETICA

Decontaminazione canalare
Pulpectomia
Decontaminazione del sito apicale
Incappucciamento della polpa

Decontaminazione tasche parodontali
Biostimolazione

Trattamento delle recessioni gengivali
Riduzione delle infi ammazioni

PARODONTOLOGIAENDODONZIA

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

Decontaminazione solchi
Decontaminazione cavità

Vetrifi cazione

IMPIANTI CONSERVATIVA

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

Gengivectomia | Gengivoplastica
Frenulectomia labiale | linguale

Preparazione del solco protesico
Incisione e drenaggio ascessi

CHIRURGIATERAPIA

DERMATOLOGIA
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3 LUNGHEZZE D’ONDA COMBINATE:
EFFICACIA CLINICA SENZA EGUALI

La combinazione unica di lunghezze d’onda di Wiser lo rendono lo strumento più completo nel 
trattamento del tessuto molle garantendo il maggiore effetto ablativo con il più elevato comfort
per il paziente. 

La spiccata a�  nità con i cromofori emoglobina, melanina e acqua, permette di intervenire in tutti i 
campi odontoiatrici con una precisione, e�  cienza e velocità mai viste prima. 

450nm
la lunghezza d’onda blu presenta picco di assorbimento su emoglobina e melanina, per una 
completa decontaminazione ed una chirurgia rapida, e�  cace e senza sutura. 

635nm
indicata nella terapia fotodinamica, biostimolazione ed ossigenazione superfi ciale dei tessuti.

980nm
la più equilibrata delle lunghezze d’onda, garantisce l’amplifi cazione degli effetti ablativi,
decontaminanti e biostimolanti dei tessuti profondi. Un alleato a cui non si può rinunciare. 

Lavorare con Wiser è un piacere: ogni protocollo clinicamente testato, diventa una “ricetta” 
specifi ca con i parametri preimpostati e le indicazioni da seguire passo dopo passo
per il miglior risultato clinico.
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PIÙ DI UNO STRUMENTO MEDICO
I BENEFICI DA NON PERDERE

PER IL DENTISTA
Campo operatorio libero da sanguinamento con ottima visibilità del sito 

Ridotto uso di anestetici con aumentato livello di accettazione della terapia 

Minima invasività dei trattamenti per una più facile collaborazione del paziente 

Aumento di soluzioni terapeutiche in risposta alle crescenti esigenze cliniche 

PER IL PAZIENTE
Sedute più brevi e rilassanti grazie all’approccio non invasivo e alla riduzione di anestesia 

Nessun disagio nella fase post-operatoria grazie alla rapida guarigione della patologia 

Risoluzione di patologie importanti per il paziente quali ipersensibilità, herpes e afte 

Garanzia di risultato: il paziente è curato con la migliore tecnologia possibile 

PER LO STUDIO
Crescita della redditività dello studio grazie a ricavi in nuovi ambiti terapeutici 

Elevata soddisfazione dei pazienti frutto di prestazioni senza dolore e senza stress 

Aumento del valore percepito delle terapie con conseguente fi delizzazione del paziente 

Rafforzamento dell’immagine dello studio con forte differenziazione competitiva di zona



INTERFACCIA USER FRIENDLY:
FEELING IMMEDIATO
Il software di Wiser è indicato sia per il nuovo utilizzatore sia per il professionista con più esperienza in 
campo laser: la modalità LAP (Laser Assisted Protocols) guida il dentista lungo gli step dei protocolli in 
tutti i campi odontoiatrici, garantendo il successo clinico in piena serenità.  

La modalità ADV (Avanzato) permette di modifi care i pre-set a seconda delle esigenze
per raggiungere risultati straordinari in tutte le situazioni. 



SET DI ACCESSORI
COMPLETO

Ideato dai Prof.ri Stefano e
Alberico Benedicenti

in esclusiva per Doctor Smile

Specifi co per il trattamento del terzo medio inferiore. 

Manipolo Onda Piana brevettato,
fondamentale per la fotobiomodulazione e

la terapia del dolore.

È possibile ampliare la gamma di trattamenti 
grazie ai manipoli esclusivi di Doctor Smile: 

Usare Wiser è comodo, piacevole e intuitivo: 
grazie al pratico sistema di tip intercambiabili,

eseguire la migliore terapia
è questione di secondi.  

Come funziona la modalità assistita?
Wiser ti guida nei passaggi 

Ottimo lavoro!
Il trattamento
è stato completato
con successo

1

2

3

4

Dopo la terapia 
tradizionale irrigare la 
tasca parodontale con 
SIOXYL+ Solution

Irradiare la tasca con 
movimento disto-mesiale
e apico-coronale
per 30 secondi 

Ripetere le 
due procedure 
precedenti per
tre volte per sito

STEP

STEP

STEP

STEP

LAPAssistito

O R I G I N A L



COMUNICAZIONE
EFFICACE

Wiser si integra con le altre tecnologie digitali
Aumento del valore percepito delle terapie
È messaggio di una odontoiatria moderna

Grazie a Wiser con un solo strumento trasmetterai 
sicurezza clinica, qualità del servizio ed eccellenza 
della struttura.

“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.

Crescita professionale
Differenziazione competitiva
Prestigio e reputazione

doctor-smile.com

DISTINTIVITÀ 
E FEDELTÀ



RAPIDO RITORNO
DI INVESTIMENTO

PATIENT WOW
EXPERIENCE

Paziente per scelta, non per necessità.
L’odontoiatria laser fa la differenza!

Con trattamenti specifi ci e minimamente invasivi,
sedersi al riunito non sarà più come prima.

Comfort nel trattamento
Seduta odontoiatrica senza paura
Soddisfazione per il tuo paziente

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.

Prestazioni a valore aggiunto
Aumento della profi ttabilità

Incremento dei piani di trattamento



CLOUD

ANAGRAFICA
PAZIENTI

LISTA DEI
TRATTAMENTI

SOFTWARE
DESKTOP

ENERGIA
IRRADIATA

TEMPO DI
ATTIVITÀ

SOFTWARE
AGGIORNABILE

CERTIFICATO
INDUSTRY 4.0

FUNZIONALITÀ
UNICHE
Wiser è sempre connesso alla rete Wi-Fi del tuo studio, permettendogli di essere costantemente aggiornato. 

Attraverso la funzionalità Cloud Dashboard, puoi visualizzare sul tuo pc il reale utilizzo quotidiano:
un ottimo modo per incrementare la proposta laser nei trattamenti più frequenti, più richiesti e di
più alto valore.   

L’esclusiva funzionalità Cloud mostra 
le anagrafi che dei pazienti, la lista dei 
trattamenti effettuati, la quantità di 
energia e tempo di irradiazione. 



TECNOLOGIA LASER
SEMPRE CON TE 

L’esperienza Doctor Smile non fi nisce con l’acquisto.

Grazie al nostro team di specialisti e
l’assistenza al cliente sempre presente,

siamo in grado di rispondere tempestivamente
alle domande del dentista,

sia tecniche che cliniche.

Per noi essere un laser expert vuol dire di più.
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Via dell’Impresa, 1 | 36040 Brendola (VI) Italy
T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com | lambdaspa.com

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.
Sono certifi cate CE in rispetto delle direttive EEC
Per attrezzature medicali: ECC Direttiva 93/42INFO

• doctor-smile.com • info@doctor-smile.com

LAMBDA SpA
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ISO 9001 ISO 13485

LA12D001.4 è un prodotto medicale certifi cato CE

Dati tecnici

Codice LA12D001.4

Lunghezza d’onda* 450nm, 635nm, 980nm

Potenza massima 20W

Modalità d’impulso Continua, pulsata, super-pulsata

Frequenza da CW a 25 kHz

Dimensioni (LxHxP) 155x230x160mm

Peso 1,85 kg

Classe medicale II b

Classe Laser 4

FORMAZIONE COSTANTE
DAL PRIMO TRATTAMENTO
Distinguersi e diventare un odontoiatra laser è sempre più facile: Master Class Academy organizza percorsi 
certifi cati di formazione base, avanzati e master di perfezionamento. Un aggiornamento costante e di qualità 
è la chiave per utilizzare il laser al suo meglio in tutti i trattamenti odontoiatrici. 

Vuoi di più? Siamo presenti online con un portale formativo dedicato e una pagina YouTube dove puoi trovare 
contenuti sempre nuovi per avere consigli clinici da mettere subito in pratica.

Entra nel mondo di Master Class Academy, visita masterclassacademy.com

SCOPRI
DOCTOR SMILE
EDUCATION

SEGUICI SUL
NOSTRO CANALE
YOU TUBE

Partecipare ai corsi laser MCA è un’esperienza senza paragoni: 
BASE: corsi di avviamento all’utilizzo dei laser a diodo e ad erbio 
AVANZATI: corsi di approfondimento in dermatologia estetica, fotobiomodulazione, terapia laser-assistita 
MASTER: corso di perfezionamento Laser Dentistry per diventare un vero Laser Expert. Accreditato con 50ECM




