
FACE 2 FACE II | LIMITED EDITION | MANUALE D’USO



2 © HAMILTON - JuNe 2016

Cronografo automatico
Per la regolazione dell'ora consultare il manuale d'uso generale e le istruzioni per l'uso.

Avvio/Arresto

Azzeramento
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Premere per far ruotare la cassa
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Bloccare la cassa in posizione centrata
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Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.hamiltonwatch.com/customer-service/user-manuals

Azzeramento

Avvio/Arresto
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PULSIMETRO (BASE 30)
Cronografo dotato di una scala che indica la frequenza del battito cardiaco al minuto. 

Procedura
Prendere il polso. Avviare il cronografo e contare fino alla 30a pulsazione, quindi arrestare il cronografo.
Il risultato è immediatamente leggibile sulla scala pulsometrica.
esempio: 75 pulsazioni al minuto
Riazzerare la lancetta del contatore.
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TACHIMETRO
Cronografo dotato di una scala che indica la velocità media in km/h o mph per una distanza percorsa di 1 km 
o 1 miglio. Valido solo per misure di tempo non superiori ai 60 secondi.

Procedura
Avviare il cronografo alla partenza e fermarlo dopo un tragitto di 1 km o 1 miglio, il numero indicato dalla lancetta 
dei secondi sulla scala tachimetrica corrisponde alla velocità media in km/h o mph.
esempio: 120 km/h o 120 mph
Riazzerare la lancetta del contatore.
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TELEMETRO
Cronografo dotato di una scala che consente di misurare una distanza calcolando l’intervallo di tempo tra 
l’osservazione di un fenomeno e il rumore prodotto da quest’ultimo. Ad esempio, per calcolare la distanza di 
un temporale misurando l’intervallo di tempo tra il lampo e il tuono.

Procedura
Avviare il cronografo quando si vede il lampo e arrestarlo quando si sente il tuono.
Il risultato è immediatamente leggibile sulla scala.
esempio: 13 chilometri
Riazzerare la lancetta del contatore.
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