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Manuale d’Uso
INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE

Leggere attentamente tutte le istruzioni

 Il Logik Y4 è un interruttore orario digitale con 4 relè di uscita che esegue azioni di tipo 
1B (EN60730-1) destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici e similari con grado di 
inquinamento normale.

 AVVERTENZE DI SICUREZZA

  Per garantire il grado di sicurezza previsto dal dispositivo occorre attenersi alle seguenti 
prescrizioni:

1)  L’apparecchio deve essere installato da persona competente
2)  L’apparecchio deve essere installato in un quadro tale da garantire, dopo l’installazione, 

l’inaccessibilità ai morsetti
3)  Installare lo strumento seguendo scrupolosamente gli schemi di collegamento
4)  Prima di accedere ai morsetti, assicurarsi che i conduttori da collegare allo strumento non 

siano in tensione
5) Non alimentare e collegare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata.

 NOTE DI FUNZIONAMENTO

 Per accenderlo premere il tasto “R” seguito dal tasto “PRG”.

accensione o spegnimento programmato).

Codice Modello Descrizione
VP869200 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 – mensile: ogni mese allo stesso giorno
 – annuale: ogni anno allo stesso mese e stesso giorno

 LEGENDA

(A)
(B) Schemi di collegamento
(C)

 DESCRIZIONE STRUMENTO (Riquadro C)

  DISPLAY
1)  Indicazione “ore/minuti” “ ” “  ”

simbolo del programma RANDOM “  ”
2) Indicazione “anno/mese/giorno”
3) IMPULSO “  ”

programma FERIE “  ”
4) Indicazione “giorni della settimana” e stato della programmazione “PRG”

  TASTIERA
5) Impostazione orologio e uscita rapida dalla programmazione “  ”
6) “OK”
7) “▲/+”
8) “▼/-”
9) Programmazione “PRG”
10) et “R”
11) ndo manuale relè “CH1” ... “CH4” e selezione relè in programmazione

 RESET STRUMENTO

RESET PARZIALE dello strumento premere il tasto “R”.

RANDOM

RESET TOTALE “R”
tasto “PRG”.

CLEAR
lampeggiante.

 Nota: dopo l’installazione, procedere al RESET TOTALE dello strumento prima di 
effettuare qualsiasi operazione.

 IMPOSTAZIONE ORA E DATA

“  ”.

il tasto “▲/+” “▼/-” per sincronizzarli al 
minuto precedente.

“OK” per passare alla regolazione dei minuti

 Premere i tasti “▲/+” o “▼/-”
“OK”

“▲/+” e “▼/-”).
“OK”

“  ” 

 PROGRAMMAZIONE

“  ”.

“PRG”.
“PRG” “CH1” lampeggiante.

 Selezionare tramite i tasti “CH1” ... “CH4” il canale desiderato e premere “OK”.
PROG

 e i simboli “ON” “OFF” “  ” lampeggianti.

il tasto “OK”

 Nota: Se è stato raggiunto il numero massimo di programmi impostabili, compare 
la scritta “FULL”.

“OK”
programmi ancora disponibili per quel canale.

“▲/+” e 
“▼/-” “OK”.

 Per impostare i minuti agire con i tasti “▲/+” e “▼/-”
“OK”

“▲/+” e “▼/-” “OK”.

 PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE
giorni selezionati per tutte le settimane.

“▲/+” si 
“▼/-” si passa 

 –  Premere il tasto “OK” “  ” 

 Nota: il lampeggio lento indica che il giorno è selezionato, il lampeggio veloce 
indica che il giorno è scartato.

 PROGRAMMAZIONE MENSILE:
 –  Premere “OK”

 
“OK” per posizionarsi sul giorno senza modificare anno e mese.

“▲/+” e “▼/-” “OK”.
 –  Premere il tasto “OK” “  ” 

 PROGRAMMAZIONE ANNUALE:
dello stesso mese.

 –  Premere “OK”
 

Premere “OK”
“▲/+” e “▼/-” “OK”.
“▲/+” e “▼/-” “OK”.

 –  Premere il tasto “OK” “  ” 

 PROGRAMMAZIONE AD UNA DATA PREFISSATA:

 –  Premere “OK”

“▲/+” e “▼/-”
“OK”.

 –  Premere il tasto “OK” “  ” 

 PROGRAMMAZIONE IMPULSIVA: il dispo

“  ” “OK” compare la 
“--” lampeggiante.

 –  Impostare tramite i tasti “▲/+” e “▼/-”
“OK”.

precedente.
 –  Premere il tasto “OK”

“  ” 

 Nota: la programmazione impulsiva può essere settimanale, mensile o annuale, 
ma non “ad una data fissata”.

 VISUALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI

“PRG”
PROG “CH1” lampeggiante. Selezionare tramite i tasti “CH1” 
... “CH4” il canale desiderato e premere “OK”.

programmazione).
“OK”

“FULL”
“PRG”

impostazione dei parametri sono le stesse della programmazione. Quando tutti i campi 
“OK” si passa al programma 

“  ”

 Nota: mentre è possibile cambiare il tipo di programmazione di un programma 
(ad es. da giornaliero a annuale), non è possibile cambiare la tipologia 
dell’evento associato (ad es. non è possibile trasformare un evento di 
accensione in uno di spegnimento).

 CANCELLAZIONE DEI PROGRAMMI

“PRG” per circa 3 secondi.
CLEAR

“  ”.

 FORZATURA RELE’

“CH ..”
raggiungimento dello stato desiderato.

 – ON
 – ON LOCK
 – OFF LOCK
 – OFF: relè spento fi

 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

“PRG”

 ORA ESTIVA “ ” / ORA INVERNALE “  ”

“ ” e “  ” e la scritta ON (OFF) lampeggiante che indica se 

“▲/+” e “▼/-”

 Nota: per default le date di cambio dell’ora vengono impostate 
automaticamente all’ultima domenica di Marzo (passaggio all’ora legale) e 
all’ultima domenica di ottobre (passaggio all’ora solare).

“OK”
“ ” e quindi le impostazioni del 

“  ”.
“PRG”

“▲/+” e “▼/-”. 

 LAST
  settimana di un mese prescelto
 1st
  settimana di un mese prescelto
 2nd
  settimana di un mese prescelto
 3rd
  settimana di un mese prescelto
 4th
  settimana di un mese prescelto
 DATE

“OK”
 

Last 1st 2nd 3rd e 4th
“▲/+” e “▼/-” per la selezione e “OK” 

DATE



“OK”
programma RANDOM “  ”  

“OK” si passa automaticamente 

 PROGRAMMA RANDOM:

“  ”.
“OK”

“rnd= ON/OFF”. 

“▲/+” e “▼/-” e “OK”
 –  Premere ancora “OK” “  ” per tornare al 

 PROGRAMMA FERIE:

“OK”
“Holiday1 Str”.

 –  Premendo ripetutamente “OK”

“PRG”
“▲/+” e “▼/-”

“OK”
“OK” per passare alla 

“  ”

 Nota: se il programma ferie non è ancora stato impostato, nei campi anno, 
mese, giorno, ora e minuti compariranno dei trattini “--”

 FUNZIONE CONTAORE:

“OK”
“-----H”) e la scritta “CH1”.

“OK”

 Nota: per azzerare il contaore è necessario procedere ad un reset totale dello 
strumento

 –  Premere “OK” o “  ”

 NORME DI RIFERIMENTO

 2006/95/CE
 2004/108/CE

 CEI EN 60730-2-7
 CEI EN 55014-1 , CEI EN 55014-2

User Manual
DIGITAL TIMER SWITCH

Read all the instructions carefully

   Logik Y4
actions and are designed to operate in household and similar setting with normal pollution.

 SAFETY WARNINGS

  To guarantee the safety levels built into the device, proceed as follows:
1)  The appliance has to be installed by a specialist operator
2)  The appliance has to be installed in such a way that the terminals are inaccessible 

after installation
3)  When installing the appliance, follow the wiring diagrams carefully
4)  Before touching the terminals, make sure the connectors to be attached to the 

appliance are not live
5)  Do not power or connect the instrument if any part of it is damaged.

 OPERATION NOTES

 “R” “PRG”.

switch on the output contacts .

Code Model Description
VP869200 

 TECHNICAL SPECIFICATIONS

 LEGEND

(A)
(B)
(C)

 DESCRIPTION OF INSTRUMENT (box C)

  DISPLAY
1)  “hours/minutes” “ ” “  ”

RANDOM  “  ”
2) “Year/month/day”
3) IMPULSE “  ”  

HOLIDAY “  ”
4) “Days of the week” and “PRG”

  KEYBOARD
5) “  ”
6) “OK”
7) “▲/+”
8) “▼/-”
9) “PRG” programming
10) “R”
11) “CH1” ... “CH4”

 INSTRUMENT RESET

PARTIAL RESET “R”
RANDOM

TOTAL RESET “R” “PRG” three seconds 

and the timer is zeroed.
CLEAR

 Note: after installation, carry out the total reset of the instrument before any other 
operation.

 SETTING THE TIME AND DATE

“  ”
“▲/+”

“▼/-”
minute.

“OK”

 Press the “▲/+” or “▼/-”
“OK” “▲/+” 

and “▼/-”).
“OK”

“  ” 

 PROGRAMMING

“  ”

“PRG”.
“PRG” message appears and the channel indication “CH1”

required with the “CH1” ... “CH4” “OK”.
“PROG”

the ON and OFF “  ” 

“OK”

 Note: if the maximum number of programmes that can be set has been reached, the 
“FULL” message will appear.

“OK”

“▲/+” and “▼/-” until 
“OK”.

“▲/+” and “▼/-”
with “OK”

“▲/+” and “▼/-” “OK”.

 DAILY/WEEKLY PROGRAMMING
“▲/+”

“▼/-”

 –  Press “OK”
with “  ”.

 Note: slow flashing means that the day is selected, and fast flashing means that the 
day has been rejected.

 MONTHLY PROGRAMMING:
 –  Press “OK”

 
Press “OK”

“▲/+” and “▼/-” “OK”.
 –  Press “OK” “  ” to return to normal 

operating mode.

 ANNUAL PROGRAMMING:
month.

 –  Press “OK”
 

Press “OK”
“▲/+” and “▼/-” “OK”.
“▲/+” and “▼/-” “OK”.

 –  Press “OK” “  ” to return to normal 
operating mode.

 PROGRAMMING TO A PRESET DATE:

 –  Press “OK”

“▲/+” and “▼/-”
“OK”.

 –  Press “OK” “  ” to return to normal 
operating mode.

 IMPULSE PROGRAMMING:
seconds.

“  ” “--”
pressing “OK”.

“▲/+” and “▼/-”
and confirm with “OK”.

 –  Press “OK” “  ” to return to normal 
operating mode.

 Note: impulse programming may be weekly, monthly or annual, but not to a set 
date.

 DISPLAY AND MODIFICATION OF THE PROGRAMMES

“PRG”
PROG message appears and the channel indication “CH1”

 Select the channel required with the “CH1” ... “CH4” “OK”.

“OK” to scroll through all the programmes memorised.

“FULL”
been reached.

“PRG”

“OK”

“  ”

 Note: it is possible to change the type of programming for a programme (from 
daily to annual, for example), but it is not possible to change the type of associated 
event (for example, it is not possible to transform an ON event to an OFF event).

 CANCELLING THE PROGRAMMES

“PRG”
CLEAR

“  ” to return to normal operating mode

 FORCING THE RELAYS

“CH ..”
obtained.

 – ON
 – ON LOCK
 – OFF LOCK
 – OFF

 ADVANCED PROGRAMMING

“PRG”

 SUMMERTIME “ ” / WINTER TIME “  ”

HOUR
“ ” and “  ” ON (OFF) message to indicate whether the 

automatic time change is enabled or (disabled).
“▲/+” and “▼/-”

 Note: the time change dates are automatically set by default to the last Sunday 
in March (start of summertime) and the last Sunday in October (start of 
winter time).

“OK”
“ ”

winter time “  ”.
“PRG”

select the time change mode with the “▲/+” and “▼/-”  

 LAST

 1st

 2nd

 3rd

 4th

 DATE

 
Last 1st 2nd 3rd and 4th
(using the “▲/+” and “▼/-” to select and “OK”

DATE
“OK” RANDOM 

programme or “  ” to return to normal operating mode.  
“OK”

 RANDOM PROGRAMME:

operations in all the channels in ON

“  ”.
“OK”

message “rnd= ON/OFF”. 
“▲/+” and “▼/-” 

“OK”
“  ” to return to normal 

operating mode.

 HOLIDAY PROGRAMME:

programming.
“OK”

message “Holiday1 Str”.
 –  Press “OK”

“PRG”
“▲/+” and “▼/-” “OK” 

“OK”
“  ” to return to normal operating mode.

 Note: if the holiday programme has not yet been set, dashes “--” will appear in 
the year, month, day, hour and minute fields.

 TIMER FUNCTION:

“OK”
“-----H”) and the message “CH1”.

“OK”

 Note: to zero the timer, the instrument has to be totally reset.

 –  Press “OK” or “  ” to return to normal operating mode.

 REFERENCE STANDARDS

 2006/95/EC
 2004/108/EC

 EN 60730-2-7
 EN 55014-1 , EN 55014-2


