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Iniziate la procedura di installazione della stencil machine,

con i driver del CD di installazione incluso nella confezione.

Nel caso in cui il vostro PC sia privo del lettore CD, 

scaricate i driver adatti al vostro S.O. dal sito:

http://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=it&lang=it&prod=pj723euk

Installazione



Completata la procedura di installazione della stencil machine, 

prima di attivare la modalità «Carta Stencil» occorre aggiornare il firmware del prodotto. 

Modalità «Carta Stencil»

Scaricate l’applicazione adatta al vostro S.O. dal sito:
http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=it&lang=it&prod=pj723euk&os=10011

Eseguite il setup.exe dell’applicazione e completate la procedura guidata.



Completata la procedura di aggiornamento del firmware della stencil machine, 

installate anche l’applicazione «Printer Setting Tool» che è sempre nel CD di 

installazione incluso nella confezione.

Modalità «Carta Stencil»

Nel caso in cui il vostro PC sia privo del lettore CD, 

scaricate l’applicazione adatta al vostro S.O. dal sito:
http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=it&lang=it&prod=pj723euk&os=10011

Eseguite il setup.exe dell’applicazione e completate la procedura guidata.



Una volta installata l’applicazione, accendete la stencil machine e collegatela con il 

cavetto USB.

Aprite l’applicazione.

Modalità «Carta Stencil»

Selezionate il Vostro modello

dall’elenco

Cliccate “Impostazioni del dispositivo” 



Modalità «Carta stencil»

Adesso cliccate sul Tab “Manutenzione”, selezionate dal menu contestuale la voce 

“Modalità Carta Stencil” infine selezionate “Accesa” e “Applica”. 

Cliccate “Ok” sul messaggio di conferma ed “Esci”

Riavviate la stampante (spegnete e riaccendete).

La stencil machine è ora configurata con i nuovi parametri di stampa impostati per la 

carta ectografica – modalità Carta Stencil Attiva – e siete pronti per stampare il primo 

stencil.



Utilizzare solo carta Spirit orginale (Classic or Green Thermal Paper)

Predisporre la carta rimuovendo il foglio giallo sul retro e la velina in mezzo.

Evitare di maneggiare troppo il foglio nella fase di predisposizione della carta. 

Utilizzo



Nel caso in cui la carta non sia perfettamente 

allineata,

aprire il vano anteriore della stampante, 

allineare manualmente la carta.

Inserire la carta nel alimentatore automatico della 

stampante, sincerandosi che la carta sia allineata 

alla guida.

Utilizzo



Assicurarsi che il foglio di carta sia steso ed il 

percorso carta libero da ostacoli…
…lanciare la stampa ed attendere la fine del 

processo.

Assicurarsi che il foglio di carta sia steso ed il percorso carta 

libero da ostacoli…

Utilizzo



Al termine della stampa rimuovere il foglio di carta 

aprendo il vano anteriore…
…aprire il foglio di carta per vedere lo stencil 

stampato!

Al termine della stampa rimuovere il foglio di carta 

aprendo il vano anteriore…

Utilizzo



Consigli per ottenere sempre stencil di qualità

Consigli per ottenere sempre stencil di qualità:

• Il processo di stampa è termico, l’immagine viene trasferita al foglio di 
carta grazie alla temperatura che raggiunge la testina di stampa, quindi:

• Lasciate raffreddare la testina di stampa (5/10 minuti) tra uno stencil e 
l’altro (continuare a stampare infatti peggiorerà il risultato).

• Ricordatevi sempre: immagine più scura = temperatura più alta.

• Se la temperatura della testina di stampa sale troppo c’è il rischio di 
increspare ed anche accartocciare la carta. Lo stencil può rovinarsi 
(righe verticali dovute alle grinze del foglio) o addirittura la carta può 
incepparsi nella stampante o arrotolarsi sul rullo di trascinamento carta.

• Stampate uno stencil alla volta. Otterrete risultati migliori. Il foglio può 
essere riutilizzato per stampare un nuovo stencil dove c’è spazio libero. 
Scegliete una nuova posizione per la nuova immagine.

• Pulite la zona di stampa (testina e rullo) con aria compressa. L’aria 
consente anche di raffreddare meglio la testina di stampa.

• Utilizzate i guanti di lattice per maneggiare la carta ectografica.


