
Tutorial 

per l’installazione, 

la configurazione 

ed il primo uso 

della 

stampante termica

Pocket Jet di Brother



Iniziate la procedura di installazione della Pocket Jet, 

installando il driver contenuto nel CD di installazione incluso nella confezione

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

scaricate il driver dal sito: http://support.brother.com/

Installazione



Eseguite il D_SETUP.exe dell’applicazione e completate la procedura guidata di installazione.

Installazione



Installazione



Installazione



Installazione



Collegate la Pocket Jet al PC con il cavo USB in dotazione.



Completata la procedura di installazione della Pocket Jet, riavviate immediatamente il PC.

E’ importantissimo riavviare il PC per la corretta installazione della stampante!

Installazione



Verificate in «Panello di controllo» alla voce «Dispositivi e stampanti»…

Installazione



…la corretta installazione della Pocket Jet 

Installazione



Completata la procedura di installazione della Pocket Jet, 

installate anche l’applicazione «Utilità serie Brother PJ-600».

Nel CD di installazione incluso nella confezione, nella cartella ITA…

Configurazione



…eseguite il setup.exe dell’applicazione e completate la procedura guidata di installazione.

Configurazione



Una volta installata l’applicazione, accendete la Pocket Jet e collegatela con il cavetto 

USB.

Aprite l’applicazione.

Configurazione



Cliccate «Aggiorna elenco» e dal menù a tendina selezionate la Pocket Jet installata. 

Configurazione



Nella scala da 0 a 10 il valore di default è 6. 

Il valore consigliato per l’uso con la carta da Spirit è 3.

Più il valore è alto più la stampa è accentuata.

Più il valore è basso più la stampa è attenuata.

Spuntate la casella accanto al valore «Densità di stampa» 

e selezionate dal menù a tendina il valore che preferite.

Configurazione



Spuntate la casella accanto al valore «Soglia sensore carta» 

e selezionate dal menù a tendina il valore che preferite.

Nella scala il valore di default è 125. 

Il valore consigliato per l’uso con la carta da Spirit è 50.

Più il valore è alto più il trascinamento della carta è accentuato.

Più il valore è basso più il trascinamento della carta è attenuato.

Configurazione



Per completare il processo di impostazione dei parametri di stampa cliccate su 

«Impostazioni invio».  Attendete la conclusione del processo. 

Riavviate la stampante (spegnete e riaccendete).

La Pocket Jet è ora configurata con i nuovi parametri di stampa impostati per la carta 

Spirit e siete pronti per stampare il primo stencil

Configurazione



L’immagine da stampare deve essere in «alta 

risoluzione»
L’immagine da stampare deve essere in «alta risoluzione»

Importare l’immagine in un programma di grafica.

L’immagine da stampare deve essere in «toni di grigio»

Primo uso



Regolare la «luminosità» ed il «contrasto» 

dell’immagine…

Regolare la «luminosità» ed il «contrasto» dell’immagine…
…fino ad eliminare le zone scure ed evidenziare i dettagli 

ed i contorni dell’immagine

Primo uso



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 

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 

Primo uso



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

Primo uso



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…

Primo uso



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…

Primo uso



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.




