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Abbiamo provato Lemorele TC25, un hub USB-C 7-in-1 con due porte USB 3.0, una USB TypeC, una HDMI 4K, una RJ-45 Gigabit Ethernet e due slot per microSD/SD. In offerta attualmente
su Amazon a circa 33 euro.
Gli adattatori USB-C multiporte sono soluzioni pratiche e compatte che, con pochi euro,
permettono di espandere il corredo di interfacce di un qualsiasi notebook (MacBook incluso), di
solito limitatissimo ed essenziale per gli spessori sempre più ultraslim. Il numero di dongle USB
si è moltiplicato negli ultimi anni, perché è aumentata anche la richiesta del mercato: gli
ultrabook non sono più una rarità (anche nella fascia di prezzo più bassa), ma chi acquista un
computer portatile di questo tipo, deve accettare qualche compromesso. Ed il più evidente è
dato dalle interfacce.

Tutti i più recenti ultrabook in circolazione possiedono - al massimo - un paio di porte,
fondamentalmente delle USB Type-C, che hanno una tripla funzione: possono ricaricare il
dispositivo, trasmettere il segnale video e garantire il trasferimento dati. Ed è sorprendente
sapere che in realtà non ci serve molto altro, perché basta un hub USB per aggiungere altre
interfacce in base alle nostre esigenze.
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Il nuovo Lemorele TC25 è un adattatore 7-in-1, che offre una buona costruzione e quelle
funzionalità necessarie per essere produttivi ovunque anche con un ultrabook. Lo abbiamo
testato per qualche giorno e dobbiamo ammettere che è un accessorio indispensabile, anche
per chi possiede un notebook classico ed ha necessità di altre porte. Ne consigliamo l'acquisto
soprattutto in questo periodo, visto che è in offerta su Amazon fino al 15 gennaio a poco più
di 33 euro, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino più un ulteriore coupon del 5%. Non vi
sembra un ottimo regalo anche per Natale?

Unboxing
Lemorele TC25 è un accessorio economico di uso comune, quindi non avevo grosse attese
sulla confezione di vendita ma mi sbagliavo. L'azienda presenta molto bene il suo prodotto, in
una scatola molto curata che raffigura l'hub USB su un lato e le sue principali funzionalità
sull'altro. Il cartone utilizzato è molto resistente e protegge molto bene il dispositivo all'interno.

Apro la confezione e - come mi aspettavo - la dotazione è davvero essenziale, ma dopotutto
abbiamo davvero bisogno di altro oltre al dongle? Lemorele ha inserito degli adesivi ed un
segnalibro, che possono sempre tornare utili ma che non hanno nessuna relazione con
l'adattatore. Io piuttosto avrei aggiunto in confezione un cavetto USB-C/USB-C da utilizzare
come "prolunga" quando non c'è abbastanza spazio sulla scrivania o quando la porta USB TypeC è molto vicina alla posizione delle mani ed interferisce nella digitazione.

Design e funzionalità
L'adattatore è costruito in metallo di colore grigio scuro, con alcune in parti - inevitabilmente in plastica nera, ma nel complesso è solido e ben assemblato. Non ho rilevato scricchiolii,
cedimenti o flessioni del telaio. Le sue dimensioni (15 x 3.5 x 1.5 cm) ed il suo peso (78
grammi) gli permettono di nascondersi facilmente nella tasca di uno zaino/borsa e confondersi
con una chiavetta USB o un portachiavi. Essenziale e compatto: descriverei così Lemorele
TC25.
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Le porte sono concentrate su due dei quattro lati dell'hub USB e nel totale ne conto sette: una
porta USB Type-C con la quale poter ricaricare qualunque dispositivo (notebook, MacBook e
smartphone), una HDMI 4K per trasferire il segnale video su un grande schermo come la Smart
TV, due USB 3.0 per le periferiche (mouse, tastiera, hard disk o SSD esterni), uno slot per
micro SD, uno slot per schede SD e, all'estremità opposta al cavetto, una RJ-45 (Gigabit
Ethernet) per le connessioni cablate. Ed è proprio questa porta che fa aumentare di qualche
millimetro lo spessore dell'adattatore, con un inserto in plastica sovrapposto.
Lemorele TC25 è compatibile con qualsiasi computer, desktop o portatile, console e tablet
(inclusi MacBook e iPad) grazie al connettore USB Type-C, con cavetto lungo 4-5 centimetri
in materiale gommato poco flessibile.
Nell’uso quotidiano, Lemorele TC25 non ha mai dato alcun problema di funzionamento:
l'adattatore è stato riconosciuto immediatamente dai dispositivi a cui è stato collegato
(notebook e PC) così come le periferiche e le schede microSD che ho utilizzato. Peccato per
l'assenza di alcune interfacce che, seppur datate, possono ancora essere utili nella vita di tutti i
giorni, come la VGA (1920 x 1080 pixel - 60 Hz) ed il jack audio da 3.5 mm.
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In conclusione, Lemorele TC25 è un buon adattatore USB-C, solido nella costruzione e
completo nelle funzionalità. Considerando il prezzo di vendita (ora in offerta su Amazon a circa
33 euro), questo hub multiporte potrebbe aumentare la produttività con un ultrabook/notebook
fornito di poche interfacce. A mio parere è un accessorio must-have.
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