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La nuova era della terapia laser

SIROLaser Advance – 
La forma più bella dell‘intuizione.
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Un livello di comfort più elevato, 
sia per il medico che per il paziente.

La terapia laser è sinonimo di odontoiatria moderna e attenzione al 
paziente. Questo poiché con l‘utilizzo di un laser a diodi soddisferete 
sia il desiderio dei vostri pazienti di un‘alternativa o un‘integrazione 
poco dolorosa del trattamento tradizionale, sia il vostro di beneficiare 
del comfort della terapia laser. Dunque, ecco il nuovo SIROLaser Advance. 
Sarà una buona giornata. Con Sirona.

Vi mostra subito cosa può fare:

Utilizzo intuitivo
■ Navigazione tramite touch screen
■ Guida per l’utente chiara e strutturata
■ Simboli del menu autoesplicativi

Lavoro individuale
■ 24 applicazioni totalmente 

programmabili
■ Memoria di selezione rapida per 

12 programmi preferiti
■ Fino a 6 profi li utente
■ Codice di accesso personale per 

ciascun utente
■ Memorizzazione dei dati di tutti 

i trattamenti di tutti gli utenti

 

Trattamento rapido
■ Le applicazioni più importanti sono 

già preimpostate come programmi 
di terapia

■ Menu di guida per principianti su 
ciascun programma preimpostato 

Utilizzo flessibile
■ Funzionamento a batteria per una 

maggiore mobilità durante l’utilizzo
■ Manipolo ergonomico con pulsante 

senza pressione
■ Opzionale: Comando a pedale senza fi li
■ Punte monouso pieghevoli e ruotabili

SIROLaser Advance – La terapia laser su misura SIROLaser Advance – La scelta giusta sia per chi iniza, sia per chi e’ gia’ esperto
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Il trattamento è semplice e piacevole.

Con il nuovo SIROLaser Advance potrete operare fin da subito nel più 
ampio spettro di applicazioni, anche senza istruzioni d’uso. Grazie al 
suo software intelligente ed alla guida per l’utente intuitiva, tramite 
il touch screen potrete arrivare rapidamente ai programmi applica tivi 
desiderati e altrettanto velocemente tornare al menu principale. 

Avrete in mano tutto quello che vi serve per aiutare i vostri 
pazienti.

Sia che si tratti di paradontologia o endodonzia, chirurgia o trattamen-
ti per herpes, afte e colletti sensibili, SIROLaser Advance dispone di 
programmi di terapia preimpostati per le più importanti applicazioni 
laser. L’unica cosa che dovrete fare è selezionare l’applicazione e atti-
vare il laser. Con le indicazioni aggiuntive nel menu di guida potrete 
portare a termine ogni applicazione con facilità e sicurezza. 

Il nuovo laser cresce con il vostro lavoro.

Arriverete ancora più rapidamente alle vostre applicazioni preferite, 
progetterete i vostri programmi personali e documenterete automati-
camente i vostri trattamenti laser. Grazie alle possibilità di progetta-
zione individuale che vi offre il software di SIROLaser Advance, non 
avrete praticamente più limiti. Ciò che è meglio per voi e per i vostri 
pazienti, lo decidete solo voi.

Guida per l’utente autoesplicativa
I simboli sui tasti ben comprensibili vi faciliteranno nell’orientamento e nella navigazione.

In pochi passi si arriva all’applicazione desiderata
Selezionando il campo di applicazione arriverete ai singoli program-
mi. I parametri per le rispettive applicazioni sono già preimpostati.

Memorizzazione dei preferiti
Per poter lavorare ancora più velocemente con i programmi che 
usate più spesso, potrete memorizzarne fi no a 12 per richiamarli 
direttamente quando serve. 

Lavorate con i vostri programmi
Nel campo «Le mie impostazioni» potrete creare, memorizzare e 
richiamare fi no a 24 vostri programmi di terapia. Inoltre potrete 
adattare e modifi care singolarmente tutti i parametri di prestazione 
dei programmi già esistenti e preimpostati secondo le vostre 
esigenze.

Profi li utente personali
L’utente principale e fi no a 5 ulteriori utenti potranno accedere al 
proprio profi lo memorizzato con le impostazioni personali, usando 
un codice PIN personalizzato. L’utente principale, in qualità di am-
ministratore, può stabilire o limitare le possibilità di confi gurazione 
e di applicazione dei singoli utenti.

Documentazione relativa al trattamento
SIROLaser Advance vi consente di avere una panoramica precisa sul 
tipo e l’entità dei vostri trattamenti laser. Tutti i trattamenti vengo-
no memorizzati insieme a nome utente, data, ora, applicazione 
e parametri esatti ai fi ni della documentazione e possono essere 
allegati ai documenti dei pazienti tramite supporto USB.

Oltre alle applicazioni qui presentate, SIROLaser Advance contiene ulteriori 

programmi di terapia. Tutti dispongono di parametri preimpostati che corrispondono 

allo stato attuale della scienza e sono stati sperimentati nella prassi in numerosi 

trattamenti. 

Area delle applicazioni

Endodonzia Chirurgia

■ Endo. riduzione dei germi ■ Ascesso

■ Pulpotomia ■ Frenectomia

■ Riduzione dei germi nelle cancrene ■ Gengivectomia

Parodontologia ■ Gengivoplastica

■ Perimplantite ■ Emostasi

■ Paro. riduzione dei germi ■ Scopertura di impianto

■ Sbrigliamento dei solchi ■ Incisioni/Excisioni

Altro ■ Operculectomia 

■ Afte ■ Estensione del solco

■ Herpes

Utilizzo intuitivo Trattamento rapido e universale Lavoro individuale
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Manipolo igienico
Il manipolo è sterilizzabile e consente insie-
me alle punte monouso un lavoro sicuro e 
pulito.

Comando a pedale senza fi li di facile 
utilizzo
Semplice da utilizzare, convincente nell’uti-
lizzo e forte nel design, il comando a pedale 
è assolutamente entusiasmante.

Gestione sicura delle fi bre ottiche
Le fi bre ottiche sterilizzabili e di semplice 
sostituzione si adattano facilmente alla 
lunghezza ottimale per il trattamento. 

Il supporto più adatto a voi è frutto di un lungo lavoro.

SIROLaser Advance è impostato in modo ottimale sul vostro comfort 
di utilizzo. A seconda del vostro unico modo di lavorare, potrete farlo 
partire con il pulsante senza pressione del manipolo ergonomico o con 
il pedale senza fili opzionale. Grazie al funzionamento a batteria 
poi, è anche assolutamente flessibile nello spazio. Inoltre le punte 
monouso pieghevoli e ruotabili nonché le fibre ottiche sterilizzabili 
e di facile sostituzione vi danno la garanzia di un lavoro sicuro e 
igienico. 
Inoltre Sirona vi supporta con un ampio servizio di assistenza 
all’utente. Per maggiori informazioni sui nostri corsi di formazione per 
coloro che sono incaricati della protezione laser e le date per i training 
degli utenti negli studi dentistici più vicini a voi consultate il sito 
www.sirona.com 

Pacchetto in dotazione e accessori opzionali

Il controllo tecnico di sicurezza è necessario solo ogni 2 anni invece che ogni 12 mesi.

SIROLaser Advance               *)

1 apparecchio SIROLaser Advance

1 manipolo con pulsante integrato

1 confezione di batterie  

1 manicotto per manipolo aggiuntivo per funzionamento alternato    

1 set di fibre ottiche 320 µm da 5 pezzi 

1 set di fibre ottiche 200 µm da 5 pezzi 

1 tagliafibre          

1 confezione di punte monouso da 100 pezzi incl. 1 utensile di piegatura  

3 occhiali di protezione laser per dentista, assistente e paziente  

Documentazione e cavo di rete specifici per il paese

Opzione: Set per lo sbiancamento REF. 63 41 130

Opzionale: Comando a pedale senza fili REF. 62 56 841

Dati tecnici

*) SIROLaser Advance REF-numeros per paese seguente: 

Germania, Austria REF 62 56 783; Svizzera REF 62 58 441; Italia REF 62 58 508;

Paesi Bassi, Belgio REF 62 58 425; Francia REF 62 58 482; Inghilterra REF 62 58 490;

Spagna REF 62 58 466; Portogallo REF 62 58 516; Danimarca REF 62 58 458; 

Finlandia, Norvegia, Svezia REF 62 58 474. Altro paese a richiesta.

SIROLaser Advance

Lunghezza d’onda 970 +/– 15 nm

Tipo di emissione Continuous Wave, Chopped Mode,

Peak-Pulse Mode

Potenza 0,5 - 7 W, Peak-Pulse 14 W

Frequenza 1 Hz - 10 kHz

Batteria ioni nano-fosfati di litio 15 V, 30 Ah

Peso (incl. di manipolo e batteria) 1,3 kg

Misure 19,7 x 18,2 x 18,9 cm

Opzione: Comando a pedale senza fili

Frequenza 2,4 - 2,4835 GHz (ISM-Band)

Potenza trasmittente < 2 mW (Short Range Device)

Utilizzo sicuro, igienico, confortevole
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Sirona Dental Systems S.r.l. via Fermi, 22  37136 Verona (Italia)
E.mail: contact@sirona.it  www.sirona.it

Sirona – competenza sistematica unica a livello mondiale per le attrezzature per il dentale
Sirona sviluppa e produce sistemi CAD/CAM per lo Studio (CEREC) e il Laboratorio (inLab), strumenti
e sistemi per l’igiene, riuniti e sistemi di diagnostica per immagini. L’obiettivo di Sirona è fornire sempre prodotti 
che garantiscano agli utilizzatori il massimo in fatto di redditività, facilità d’uso e innovazione. A vantaggio 
dello Studio, del Laboratorio e del benessere dei pazienti. Qualunque sia la sfi da che dovete affrontare ogni 
giorno, potete contare su un partner affi dabile. Sarà una buona giornata. Con Sirona.
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