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VGC VRN-7500 RTX 144/430 VIA app/ bluetooth  
 

Microfono bluetooth BHM-78  
 

 

 

 
 
Microfono bluetooth BMH-75 
 
 
Unità PTT bluetooth  
  

 

Il  Vero Telecom VGC VR-N7500 inaugura una 
nuovissima tipologia di apparati dual band ad uso 
mobile/veicolare !  
Infatti in una solida costruzione il ricetrasmettitore 
144/430 assicura 50watt in VHF e 40 watt in UHF, ma 
è molto diverso nel design rispetto a qualsiasi altra 
RTX presente sul mercato o che avete utilizzato in 
precedenza !  
Essendo privo di pannello di controllo, il VR-N7500 
implementa tramite una APP dedicata uno smartphone 
o un tablet o un qualsiasi altro dispositivo Android o 
IOS come un completo e professionale pannello di 
controllo. Il corpo radio sarà così installato al riparo 
dalla vista all’interno del veicolo ma collegato tramite 
bluetooth al vostro device, includendo oltre allE 
funzioni grafiche di controllo anche le funzioni di 
parla/ascolta, a scelta tra il microfono cablato in 
dotazione, una qualsiasi interfaccia bleutooth 
disponibile, il device stesso o il microfono palmare 
parla ascolta Bluetooth (in opzione). Come potete 
immaginare le configurazioni sono molteplici e tutte 
veramente semplici e pratiche da realizzare, secondo la 
tecnologia presente di serie sull’auto. Ma anche senza 
alcuna tecnologia presente nella Vs auto, basterà 
semplicemente usare il vostro smartphone e avrete il 
controllo completo della ricetrasmittente. 
Tramite l'app, puoi controllare ogni aspetto del tuo VR-
N7500, essenzialmente trasformando il tuo 
smartphone nel display della radio! VR-7500 è 
completamente controllabile, programmabile e 
aggiornabile tramite l'app sul tuo smartphone.  
Non c'è programmazione su un PC e non è necessario 
alcun cavo di programmazione. La programmazione 
avviene tramite l'app, direttamente alla radio via etere 

BHM-78 MICROFONO/ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON DISPLAY 
PER VGC VR-N 7500 
È un microfono wireless, che risolve i difetti del VR-N7500 senza 
pannello  se non volete utilizzare la APP sul Vs cellulare. 
Controlla perfettamente il VR-N7500 in tutte le sue funzioni 
principali. 
Ha anche GPS e posizionamento Beidou. Può conoscere meglio la 

BMH-75 MICROF/ALTOP. BLUETOOTH PER VGC VR-N 7500 
COMPLETO DI SUPPORTO CON ATTACCO MAGNETICO E CAVO RICARICA USB 
 

TasƟno PTT BLUETTOTH con lacciolo a velcro, idoneo anche per 
qualsiasi rtx con connessione BT. 


