
Compatibilità software 
 
Sul sito support Brother, inserendo il modello della macchina, è possibile reperire i sistemi operativi 

supportati ed effettuare il download di driver, utilità e firmware aggiornati 

 

Sostituire la cartuccia toner 

1. Accertarsi che la macchina sia accesa. 

2. Aprire il coperchio anteriore. 

 

3. Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo dalla macchina. 

 

4. Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. 

 

5. Disimballare la nuova cartuccia toner. 

6. Rimuovere la copertura protettiva. 

 



7. Spingere saldamente la nuova cartuccia toner all’interno dell’unità tamburo fino allo scatto in 
posizione. 

 

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dall’unità 
tamburo. 

8. Pulire il filo corona all’interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a 
destra e da destra a sinistra parecchie volte. 

 

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione di riposo ( ). La freccia sulla scheda deve 
essere allineata a quella sul gruppo tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero 
contenere strisce verticali. 

9. Installare il gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina. 

 

10. Chiudere il coperchio anteriore della macchina. 

o Dopo avere sostituito una cartuccia toner, NON spegnere la macchina o aprire il 
coperchio frontale finché il display non ritorna nella modalità Ready. 

o NON disimballare la nuova cartuccia toner fino al momento dell’installazione. 
o Se una cartuccia toner è lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la sua 

durata si riduce. 

 
 
 
 
 
 



Sostituire il tamburo 

La periferica Brother possiede consumabili separati: la cartuccia del toner e l'unità tamburo. Accertarsi, 
quando richiesto, di sostituire solo il tamburo e non la cartuccia del toner. 
 

Sostituire il tamburo seguendo i passaggi sottostanti: 

• Cambiare l'unità tamburo 
• Azzerare il contatore dell'unità tamburo 

  
Cambiare l'unità tamburo 

NOTA: Le illustrazioni di seguito sono di un prodotto rappresentativo e possono differire dal vostro modello 
di periferica Brother. 
  

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa. Aprire il coperchio frontale. 

 

 
2. Rimuovere il blocco cartuccia del toner e unità tamburo dalla periferica. 

 

https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=it&lang=it&prod=mfcl2710dw_us_eu_as&faqid=faq00000154_074#ReplaceDrum
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=it&lang=it&prod=mfcl2710dw_us_eu_as&faqid=faq00000154_074#ResetCounter


3. Abbassare la leva verde di blocco e rimuovere la cartuccia del toner dal gruppo tamburo. 

 
4. Spacchettare la nuova unità tamburo. 
5. Inserire la cartuccia del toner fermamente nella nuova unità tamburo finchè sarà bloccata dentro la 

sua sede. 

 
Assicurarsi di inserire la cartuccia del toner correttamente o potrebbe separarsi dall'unità tamburo. 

6. Installare il blocco cartuccia del toner e unità tamburo all'interno della macchina. 

 
 
 

7. Chiudere il coperchio frontale. 
 

  

Azzerare il contatore dell'unità tamburo 

Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario reimpostare il contatore del 
tamburo completando i seguenti passaggi: 
  

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa. 
2. Aprire il coperchio frontale. 
3. Premere contemporaneamente i tasti OK e freccia SU. 
4. Premere OK e selezionare Tamburo. 
5. Premere il tasto freccia su per azzerare il contatore del tamburo. 

 


