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Il caminetto elettrico CAMINÒ JR, con effetto ceppo ardente, crea un’atmosfera calda e romantica. L’effetto 

fiamma riprodotto è indipendente dalla funzione riscaldamento, può essere quindi utilizzato anche nelle 

stagioni più calde. Ceramico: sicuro ed efficiente. 2 livelli di riscaldamento: eco e comfort. Riscaldamento 

immediato regolabile con apposito termostato. La funzione termostato attiva in automatico il 

riscaldamento quando la temperatura scende sotto una soglia prestabilita e lo spegne al raggiungimento di 

quest’ultima. Occupa poco spazio e può essere posizionato ovunque. Non sporca e non necessita di canna 

fumaria. Sicurezza anti surriscaldamento.  
 

The CAMINÒ JR electric fireplace, with a burning log effect, creates a warm and romantic atmosphere. The 
flame effect reproduced is independent of the heating function and can therefore also be used in the hottest 
seasons. Ceramic: sure and efficient. 2 heating levels: eco and comfort. Immediate heating adjustable with 
thermostat. The thermostat function automatically activates the heating when the temperature drops below 
a predetermined threshold and turns it off when the latter is reached. It takes up little space and can be placed 
anywhere. It does not dirty and does not require a flue. Overheating protection. 
 

 

CODICE - CODE  

AR354 
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IT

Dato Simbolo Valore Unità Unità

Potenza termica nominale Pnom 0 kW 0

Potenza termica minima 

(indicativa)
Pmin 0 kW 0

Massima potenza

termica continua
Pmax,c 0 kW 0

0

Alla potenza termica 

nominale
elmax 0 kW

Alla potenza termica 

minima
elmin 0 kW 0

In modo stand-by elSB 0 kW 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contatti

con controllo elettronico della temperatura ambiente

e temporizzatore settimanale

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

controllo della temperatura ambiente con rilevamento

di presenza

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

(indicare una sola opzione) 

potenza termica a fase unica senza controllo della

temperatura ambiente

due o più fasi manuali senza controllo della

temperatura ambiente

con controllo della temperatura ambiente tramite

termostato meccanico

con controllo elettronico della temperatura ambiente

con controllo elettronico della temperatura ambiente

e temporizzatore giornaliero 

Potenza termica 

Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il

riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare

una sola opzione) 

controllo manuale del carico termico, con termostato

integrato

controllo manuale del carico termico con riscontro

della temperatura ambiente e/o esterna

controllo elettronico del carico termico con riscontro

della temperatura ambiente e/o esterna 

Consumo ausiliario di energia elettrica potenza termica assistita da ventilatore 

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici -  REGOLAMENTO  (UE) 2015/1188

Identificativo del modello: 

con limitazione del tempo di funzionamento

con termometro a globo nero 

POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy

controllo della temperatura ambiente con rilevamento

di finestre aperte

con opzione di controllo a distanza

con controllo di avviamento adattabile

AR354

Dato 
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Item Symbol Value Unit Unit

Nominal heat output Pnom 0 kW 0

Minimum heat output 

(indicative)
Pmin 0 kW 0

Maximum continuous 

heat output
Pmax,c 0 kW 0

0

At nominal heat output elmax 0 kW

At minimum heat output elmin 0 kW 0

In standby mode elSB 0 kW 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contact details 

manual heat charge control, with integrated

thermostat

manual heat charge control with room and/or outdoor

temperature feedback

electronic heat charge control with room and/or

outdoor temperature feedback

Auxiliary electricity consuption

with working time limitation 

with black bulb sensor

POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy

single stage heat output and no room temperature

control

Two or more manual stages, no room temperature

control

with mechanic thermostat room temperature control

with electronic room temperature control

electronic room temperature control plus day timer

electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection

room temperature control, with open window

detection 

fan assisted heat output

with distance control option 

with adaptive start control

Type of heat output/room temperature control (select one)

Information requirements for electric local space heaters -  REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s): AR354

Item

Heat output
Type of heat input, for electric storage local space heaters only

(select one)


