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Autoclavi W&H con 
sistema di connettività ioDent®

Approfitta del Credito d’Imposta del 40%
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ioDent® Intelligent Assist



Cicli di 
classe B
per carichi 
fino a 9 kg.

Fast Cycles
per sterilizzare 
gli strumenti 
velocemente tra 
un paziente e l’altro.

Tracciabilità 
affidabile e sicura

18’13’

Autoclavi W&H,
le sterilizzatrici 
per ogni necessità.

Autoclave Lisa
Display Touch a colori con Elisense
Massima tracciabilità con Elitrace
5 vassoi inclusi
Riempimento dell’acqua automatico
Ciclo B con Eco Dry+ di 28 minuti
Ciclo S-Fast di 13 minuti

Autoclave Lara
Display Touch a colori
Registrazione automatica dei cicli su USB
3 vassoi inclusi
Riempimento automatico dell’acqua
Ciclo B di 38 minuti
Ciclo S-Fast di 18 minuti

Grazie alla vasta gamma 
di sterilizzatrici, W&H è in 
grado di offrire l’autoclave 
perfetta per ogni esigenza 
ed ogni studio.
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Il mondo di ioDent®

ioDent® – W&H Smart Dental Solutions – è il nuovo marchio 
di W&H che offre soluzioni digitali nel campo odontoiatrico.

Il sistema ioDent® trasforma i prodotti W&H in soluzioni 
digitali all’avanguardia. Il sistema di monitoraggio ioDent® 
Intelligent Assist supporta in modo proattivo l’assistenza e la 
manutenzione.

Manutenzione innovativa 
con il sistema ioDent®.

Migliora l’efficienza, risparmia tempo
› Documentazione dei cicli automatica
› Archiviazione dei rapporti dei cicli in rete
› Riduzione della documentazione cartacea

Migliora il servizio
›  Supporto più rapido e semplice
›  Gestione degli errori reattiva
›  Verifica dei consumabili on-time

Migliora l’operatività
› Nessun attività amministrativa
› Nessun investimento nella propria struttura IT
› Documentazione sicura e di facile accesso
› Tutta l’attenzione sul paziente

ioDent® Intelligent Assist

Le nuove sterilizzatrici Lisa e Lara, 
associate al sistema ioDent®, 
assicurano una manutenzione 
intelligente e digitalizzata da remoto. 
Grazie all’ampia selezione di funzioni 
e opzioni intelligenti, la digitalizzazione 
diventa una realtà anche nel mondo 
della sterilizzazione.
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Le autoclavi W&H 
sono create per ogni 
necessità, devi solo 
scegliere la più 
adatta per il tuo 
studio.

Scegli la tua 
Sterilizzatrice 
abbinata ad ioDent®

Lisa 22 o 17 litri
Lara 22 o 17 litri

Scegli il  
Servizio da abbinare
per una durata di 5 anni

5 Anni di garanzia 
2+3 di estensione 

Fornitura consumabili 
per 4.800 cicli

Tagliando   
dei 4.000 cicli

Altri servizi
chiedi al tuo rivenditore

Grazie al sistema ioDent®  
potrai scegliere diversi servizi 
e funzioni e personalizzare 
ulteriormente il tuo prodotto. 

ioDent® Intelligent Assist
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Acquistando un autoclave W&H abbinata ad 
ioDent® si può accedere al Credito d’Imposta; 
un’agevolazione fiscale che permette un 
risparmio del 40% sui beni materiali grazie alle 
incentivazioni agli investimenti digitali previste 
nel modello Industria 4.0.
Questo nuovo incentivo, aggiunto alle 
agevolazioni già esistenti, permette di dedurre 
fino all’80% dell’investimento.

Esempio dei vantaggi e deduzioni 
previsti nell’attuale Credito d’Imposta 
per le differenti tipologie di imprese, 
considerando un prodotto di un valore 
simbolico di 7.000 €.

* i valori sono indicativi e possono variare in funzione della società e della regione

Credito 
d’Imposta
del 40%. 

   Società di  Società di  
  capitale persone

   S.p.A. / S.r.l. / S.a.a. S.S. / s.n.c. / S.a.s.

Beni materiali  6.000 € 6.000 € 
Beni immateriali  1.000 € 1.000 € 
Totale  7.000 € 7.000 €  

Credito d’Imposta beni materiali      40%        40%
Credito d’Imposta beni immateriali      15%        15%
Deduzioni ammortamento (IRES/IRAP)*   27,9%    46,9%

Risparmio Credito d’Imposta 40% 2.400 € 2.400 € 
Risparmio Credito d’Imposta 15%    150 €    150 € 
Risparmio deduzioni 1.953 € 3.283 € 
Totale risparmio   4.503 € 5.833 € 

Prezzo finale  2.497 € 1.167 € Credito 
d’Imposta 
del 40%
Industria 4.0



Per incentivare i nuovi 
investimenti privati in 
tecnologie, la Legge di 
Bilancio 2020 ha definito 
nuove aliquote differenziate 
per il Credito d’Imposta degli 
investimenti in macchinari.

Credito d’Imposta 2020 
Quali vantaggi?

Chi può godere dell’agevolazione del 
Credito d’Imposta Transizione 4.0?

Come funziona 
il credito d’imposta 
secondo la legge 2020.

+ + =Documentazione  

Tecnica

Macchina I4.0 e/o Software     
Presenti in  
Allegato A (beni materiali)
Allegato B (beni immateriali)

Sistema Integrato 
e connesso  
Requisiti obbligatori (5+2)

Credito 
d’Imposta 
del 40%
Industria 4.0

Beni Materiali

Fino a 2,5 milioni 
di Euro

Parte eccedente 
2,5 milioni e fino 
a 10 milioni 

Beni Immateriali                             
svincolato da bene materiale

Fino  a 700.000 Euro 
di investimento

Aliquota 

40%

20% 

Aliquota

15%

Utilizzo in F24

5 quote annuali (8% l’anno), a decorrere dall’anno 
successivo a quello dell’avvenuta interconnessione

5 quote annuali (4% l’anno), a decorrere dall’anno 
successivo a quello dell’avvenuta interconnessione 

Utilizzo in F24

3 quote annuali (5% l’anno), a decorrere dall’anno 
successivo a quello dell’avvenuta interconnessione

I destinatari della nuova agevolazione con il credito d’imposta sono tutte le 
imprese italiane, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. 

L’incentivo viene erogato indipendentemente da forma giuridica, settore 
economico di  provenienza, dimensione, regime fiscale.

E’ invece necessario che l’azienda richiedente:
› Rispetti la disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
› Versi correttamente i contributi previdenziali e assistenziali 
 per i propri dipendenti.



Che caratteristiche 
devono avere i beni?

Cosa significa una 
macchina interconnessa?

RO1

RO2

RO3

RO4

RO5

RU1

RU2

RU3

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) 
e/o PLC (Programmable Logic Controller)

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica 
o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, 
salute e igiene del lavoro

Sistemi di telemanutenzione e/o  telediagnosi e/o controllo in remoto; 
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

W&H

Cliente

Cliente

W&H

W&H

W&H

W&H

N/A

› Scambia informazioni con sistemi interni o esterni (es.: clienti, fornitori, 
 partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, 
 supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche 
 documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.

› Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle 
 informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento 
 internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

› Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese   
 secondo il modello industria 4.0, previsti nell’ allegato A della L. 232/2016;
› Beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, previsti nell’allegato 
 B della L. 232/2016, ossia software, sistemi, piattaforme, applicazioni.

Inoltre i beni devono soddisfare 7 degli 8 requisiti della legge:
5 verranno forniti da W&H nella documentazione tecnica, 
gli ultimi due sono a carico del cliente. 

Obbligatori RO
Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

Ulteriori RU (almeno 2 scelti tra i seguenti 3)
Le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti 
caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:



Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione? Cosa succede per le macchine 
acquistate in leasing?

L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il 
costo da considerare, per il calcolo del credito d’imposta, è quello 
di acquisizione del bene da parte del leasing.

Quale 
documentazione?

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del 
credito d’imposta in argomento sono tenuti a conservare, pena la 
revoca del beneficio, la seguente documentazione:

› Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni 
agevolati con l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 
184 a 194 della Legge di bilancio 2020;

“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 184 a 197, 
della legge n. 160/2019”

› In caso di investimenti di costo unitario superiore a 300.000 
euro è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata 
da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 
professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente 
di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono 
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai 
richiamati allegati A e B annessi alla L. 232/2016, oltre al requisito 
dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della 
produzione o alla rete di fornitura;

› Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 
300.000 euro, l’onere documentale di cui al punto precedente 
può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale 
rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

L’impresa deve acquistare i beni materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2020 fino al 
31 dicembre 2020 oppure deve emettere l’ordine e pagare un acconto maggiore del
20% entro il 31 dicembre 2020 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2021.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, 
deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:
› Possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
› Sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

I soldi risparmiati con l’agevolazione a chi vanno chiesti? 

Le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono 
stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione 
in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

L’agevolazione verrà poi goduta dall’impresa come credito di imposta utilizzabile in 
5 quote annuali di pari importo (3 per gli investimenti in software).

Documentazione  
Tecnica
«I4.0 ready»           
dei prodotti 
IoDent   

INDUSTRY 4.0 
READY

Verifica 
interconnessione                
Anche da remoto

Perizia finale
Allegato tecnico 
per l’ottenimento del
Credito d’Imposta

Fase 2 per il cliente
l’attività necessaria per la verifica dell’interconnessione del 
bene nelle condizioni operative presso il cliente. Questa 
fase deve essere condotta quando il bene è installato, 
pienamente operativo ed interconnesso. Solo il risultato 
positivo della seconda fase potrà essere utilizzato per 
l’ammissibilità del bene ai benefici fiscali.
OUTPUT: Perizia + Analisi Tecnica per il cliente fiscale 
o autocertificazione



Accessori W&H
nel processo di 
sterilizzazione.

W&H offre un’ampia scelta di accessori 
per l’ottimizzazione della procedura di 
sterilizzazione. Piccoli extra per grandi 
risultati. Il lavoro nello studio è più 
semplice ed il team risparmia tempo.

    Finish                    Start

Imbustatura
Seal²
Sigillatura perfetta 
in soli 2 secondi

Manutenzione
Assistina 301 plus
Pulizia e lubrificazione dei 
componenti interni in soli 
35 secondi.

Assistina Twin
Pulizia e lubrificazione dei 
componenti interni in soli 
10 secondi, due camere di 
pulizia.

Strumenti
Turbine, manipoli 
e contrangoli.

Etichettatura
LisaSafe
La stampante di etichette è un 
modo rapido e semplice per 
creare un collegamento tra il ciclo 
di sterilizzazione e lo storico del 
paziente.

Test kit
Bowie & Dick test kit
20 test (Browne).

Helix test kit
1 test e 250 indicatori (Browne).

Trattamento dell’acqua

Multidem
Produce acqua demineralizzata 
di alta qualità per autoclavi,

Tracciabilità
Lisa App Mobile
Controllo a distanza 
in tempo reale.



Implantmed Plus 
con sistema ioDent®

presto disponibile...
L’associazione del sistema ioDent® con 
Implantmed Plus consentirà di aumentare 
la sicurezza nello studio dentistico e di 
pianificare preventivamente le risorse 
per una maggiore efficienza.

Gestione dei dati semplificata
Per condividere le informazioni con altri 
medici o con i pazienti.

Tracciabilità e sicurezza
Le procedure chirurgiche sono memorizzate 
con l’«Online Documentation Protocol» in modo 
completamente automatico, facile e sicuro.

Sempre aggiornati
Sempre aggiornati e all’avanguardia con le 
diverse funzioni della piattaforma online ioDent®

Pannello di controllo online personalizzato 
Sia che si tratti dello stato del dispositivo o 
delle operazioni di manutenzione necessarie, 
“Online-Device-Monitoring” offre una 
panoramica sui dispositivi collegati.

Pianifica gli interventi
Con «Online Treatment Setup» è possibile 
pianificare con largo anticipo un intervento e 
trasmettere la configurazione a Implantmed Plus. 



W&H Italia S.r.l.  
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035 6663911  
office.it@wh.com
wh.com

Franco Esposti
Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Marche,
Lombardia (MI-MB-VA-PV-SO)

+39 348 7009860
franco.esposti@wh.com

Marco Cappellina
Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, 
Toscana, Lombardia 
(MI-MB-BG-BS-MN-CR-LC-LO)

+39 348 7015137
marco.cappellina@wh.com

Bruno Friscia
Ad interim
Campania, Puglia,
Basilicata, Molise

Marta Intilla
Calabria, Sicilia

+39 348 5880799
marta.intilla@wh.com

Nicolò Fasoli
Key Account Manager

+39 340 5721603
nicolo.fasoli@wh.com Pasquale Rusciano

Lazio, Umbria, Sardegna, 
Abruzzo,Malta

+39 347 9315726
pasquale.rusciano@wh.com

Responsabili
d’area
W&H Italia.

Da sempre la nostra mission 
è offrire il miglior supporto 
commerciale e formativo.
Per qualsiasi informazione 
sui prodotti ed i servizi W&H 
contatta il nostro team.

Bruno Friscia
Area Manager Sud Italia
Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia

+39 335 5449268
bruno.friscia@wh.com


