
Installation instructions:
•  Identify the vehicle window that gets the most sunlight and lower that 

window 4-5 inches. (see figure A)
•  Clip LOGICA SOLAR FAN at proper position onto the window with the 

solar panel facing out. 
•  Apply the rubber strip at the edge of the window on both sides of air 

vent. 
•  Take the rubber strip. Slide it down on the edge of the window and go 

all the way to the air vent. Cut it with a household scissors when reach 
the air vent. (See figure B)

•  Repeat Step above for the opposite side of the air vent. (See figure C)
•  Roll up the window slowly to complete the installation. (See figure D)

*  The LOGICA SOLAR FAN may NOT work on tinted windows.
*  The LOGICA SOLAR FAN should not be used on cars that do not have a 

door frame above the window.
*  This product is not suitable for non-vertical parallel window.

Caution: The LOGICA SOLAR FAN shall be used ONLY when a vehicle is 
parked and the ignition is off. This product is NOT designed to use while 
driving as it may obscure driver’s vision. This unit should be removed 
before starting your vehicle.

Important:
•  DO NOT LEAVE CHILDREN OR PETS IN UNATTENDED VEHICLES.
•  Do not use on raining days as rain may damage the window joint.
•  Do not put any objects into fan blades.
•  This is not a toy.

Manuale d’installazione:
•  Individuate il finestrino con maggior esposizione al sole. Abbassatelo 

di  10/12 cm (figura A)
•  Agganciare il Ventilatore in posizione corretta sul finestrino con il 

pannello solare rivolto verso l'esterno.
•  Applicare la guarnizione di gomma sul bordo del finestrino su 

entrambi i lati della presa d'aria. 
•  Prendete la guarnizione di gomma e facendola scorrere verso il basso 

sul bordo del vetro fino allo sfiato dell'aria/parte finale del vetro. 
Tagliare l’eccedenza con un paio di forbici (figura B)

•  Ripetere il passaggio precedente per il lato opposto. (figura C)
•  Alzate lentamente il finestrino a lavoro ultimato. (figura D)

* Il ventilatore ad energia solare Logica potrebbe NON funzionare su 
vetri con pellicole oscurate, su auto con porte rasenti alla carozzeria 
con vetri esterni, e su veicoli con vetri con taglio non orrizontale

Attenzione: il ventilator Logica deve essere utilizzato solo quando un 
veicolo è parcheggiato e spento. Questo prodotto NON è progettato 
per esser utilizzato mentre si guida in quanto potrebbe oscurare la 
visione del conducente. Questo articolo deve essere rimosso prima di 
avviare il vostro veicolo.

Importante:
•  NON ABBANDONARE IN AUTO BAMBINI O ANIMALI.
•  Non usatelo durante le giornate piovose perche’ la pioggia 
    potrebbe daneggiarlo.
•  Non mettere alcun oggetto tra le ventole.
•  Questo non è un giocattolo.
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