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1 Informazioni generali 

La Memoria Intel® Optane™ serie H è una soluzione di accelerazione del sistema che può essere utilizzata per 
aumentare la reattività sulle piattaforme Intel supportate. Questa soluzione utilizza supporti di memoria Intel® 
Optane™ basati sulla tecnologia Intel® Optane™ e sul driver della tecnologia Intel® Rapid Storage. È una soluzione 
a doppio supporto (supporto veloce per la memorizzazione nella cache + supporto lento per la capacità di 
storage) che si presenta al sistema operativo dell'host come un'unica unità SSD quando opportunamente 
abilitata.  

Intel® Optane™ Memory (Memoria Intel® Optane™) accelera l'accesso del computer ai documenti, alle immagini,  
ai video e ai file delle applicazioni utilizzati di frequente e li memorizza anche dopo lo spegnimento.  

1.1 Informazioni sul documento 
Questo documento descrive i requisiti della piattaforma e il processo di installazione per i prodotti con Memoria 
Intel® Optane™ serie H, comprese le applicazioni disponibili per gestire questi dispositivi e i seguenti prodotti: 

 Memoria Intel® Optane™ serie H (ad esempio, Memoria Intel® Optane™ H10 con storage a stato solido). 

Questo dispositivo contiene supporti di memoria Intel® Optane™ e supporti Intel® NAND 3D QLC sullo 

stesso modulo. 

Nota:  La Guida dell'utente e all'installazione per la Memoria Intel® Optane™ serie M è disponibile al seguente 
collegamento: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023989/memory-and-
storage/intel-optane-memory.html 

1.2 Requisiti minimi 
Di seguito sono riportati i requisiti di sistema a supporto della Memoria Intel® Optane™ serie H.  

Note importanti:  

- I sistemi con la marcatura Intel® Optane™ Memory Ready (pronto per la memoria Intel® Optane™) non 
sono necessariamente compatibili con la serie H. La marcatura si riferisce solo alla serie M (come la 
Memoria Intel® Optane™ M10).  

- La Memoria Intel® Optane™ serie H è disponibile solo come parte di un sistema completo acquistato 
tramite il rivenditore locale/fornitore di sistemi online1. 

o Al momento dell'acquisto, il sistema verrà configurato e abilitato correttamente per "associare" 
la porzione di memoria Intel® Optane™ del dispositivo con la porzione di Intel® NAND 3D QLC 
del dispositivo. 

o Se sorgessero dei problemi o fosse necessario disabilitare l'accelerazione, Intel consiglia di 
rivolgersi al fornitore del sistema a causa delle personalizzazioni specifiche della piattaforma. 

o I dettagli forniti in questo documento sono informazioni di riferimento destinate solo a utenti 
esperti. 

 Scheda madre: le schede madre supportate includono almeno 1 porta di storage NVMe M.2 PCIe x4 e il 

BIOS adeguato per la memoria Intel® Optane™ serie H.  

o Questo BIOS ha la capacità di riconoscere le due parti dell'unità come dispositivi separati,  
in modo che possano essere gestiti dal software Intel® RST.  

 Processore: i processori supportati per ogni versione del driver Intel® RST sono disponibili qui. 

 Dispositivo con Memoria Intel® Optane™ serie H: questi prodotti includono sulla stessa unità/modulo 

M.2 sia il supporto di memoria Intel® Optane™ o "Fast Media" sia il supporto NAND 3D QLC Intel® o 

"Slower Media". Maggiori informazioni qui. 

 Sistema operativo: Microsoft Windows 10 x64 bit (versione 1703/Build 15063) o versioni successive  

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
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Nota:  L'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management (vedere la sezione 5.1) richiede Microsoft 

Windows 10 a 64 bit (versione 1803/Build 17134) o versioni successive. 

 Driver/Software 

o Driver Windows* per la Tecnologia Intel® Rapid Storage (Intel® RST) versione 17.9.1.x e 

successive. Qui sono riportate le versioni del driver supportate per ogni processore 

o Applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management, disponibile qui 

Nota: 1.  La parte potrebbe essere disponibile online presso alcuni distributori e venduta in una "confezione marrone", 
Queste sono messe a disposizione dei fornitori di sistemi per consentire l'integrazione in piattaforme 
complete. Eventuali acquisti individuali potrebbero non essere supportati nelle piattaforme attuali.  

1.3 Supporto per Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)  
I processori Intel® Core™ di undicesima generazione offrono il supporto per Intel® VMD. Questo cambia il modo in 
cui queste piattaforme sono configurate per Intel® RST, come anche la tecnologia della memoria Intel® Optane™ 
rispetto alle generazioni di processori precedenti. 

Qui di seguito è riportato un riepilogo di queste modifiche; le relative sezioni del documento specificano le 
opportune impostazioni per sistemi non compatibili con Intel® VMD e sistemi compatibili con Intel® VMD.  

Per sapere come stabilire se la piattaforma è compatibile o meno con Intel® VMD, contattare il fornitore del 
sistema/scheda madre. 

 BIOS: le impostazioni del BIOS sono diverse rispetto alle piattaforme precedenti non compatibili con 

Intel® VMD 

 Installazione del sistema operativo 

o Il supporto per Intel® VMD inizia con la versione 18.0.x; questa versione non è inclusa nelle attuali build di 

Windows 10.  

o Le unità gestite tramite Intel® VMD non verranno rilevate durante il processo di installazione del sistema operativo. 

o Per rilevare queste unità, il driver Intel® RST f6flpy deve essere caricato durante il processo di installazione. 

 Nome del driver Windows 

o Piattaforma predisposta/compatibile per Intel® VMD: "iastorVD" 

o Piattaforma non compatibile con Intel® VMD: "iastorac" 

 Gestione dispositivi: l'elenco è riportato nella sezione "PCI Express Root Complex" 

1.4 Limitazioni/cose da tenere presenti 

I seguenti elementi devono essere tenuti in considerazione durante la configurazione di un sistema con dispositivi 

di Memoria Intel® Optane™ serie H. 

 La parte di memoria Intel® Optane™ del dispositivo non può essere utilizzata per accelerare dispositivi di 

storage diversi dalla versione NAND 3D QLC Intel® presente sul modulo. 

 Gli "Slower Media" (nella Memoria Intel® Optane™ serie H) possono contenere il sistema operativo 

(accelerazione dell'unità di sistema) o solo dati, senza il sistema operativo (accelerazione dell'unità 

dati/DDA); vedere la sezione 6.1. 

 Fino a quando l'accelerazione è abilitata (come definito nella sezione 5.11), il sistema operativo mostrerà 

entrambe le porzioni del modulo come singoli dispositivi di storage. L'utilizzo del modulo in questo 

stato non è convalidato o supportato e i risultati non sono garantiti. 

 Le unità di tipo dinamico non sono supportate; sono supportate solo quelle di tipo Basic (Di base). 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040.html
https://www.microsoft.com/it-it/p/intel-optane-memory-and-storage-management/9mzng5hzwz1t#activetab=pivot:overviewtab
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 La struttura di partizione MBR non è supportata; il sistema operativo deve essere installato con avvio di 

tipo UEFI, che genera una struttura di partizione GUID (GPT), che invece è supportata. Per verificare la 

struttura di partizione e apportare le necessarie modifiche, vedere la sezione 2.2. 

 È consentito un solo volume di memoria Intel® Optane™ per sistema. Se viene rilevato più di un volume 

durante l'avvio, il secondo volume sarà messo offline.  

 Quando un'unità viene messa "offline" significa che l'unità entra in uno stato in cui il sistema 
operativo non è in grado di rilevarla. L'unità può essere ancora rilevata nell'applicazione Intel® 
Optane™ Memory and Storage Management e nel BIOS di sistema (nel menu della tecnologia 
Intel® Rapid Storage). 

 Devono essere disponibili almeno 5 MB di spazio "non allocato" alla fine del disco (massimo LBA) che 

verrà accelerato, in questo caso nella parte NAND 3D QLC Intel® del modulo. 

 Se questa impostazione deve essere modificata dopo l'installazione, vedere la sezione 8. 

 

§ 
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2 Impostazione della configurazione del 

sistema 

L'accelerazione dello storage con i dispositivi di memoria Intel® Optane™ è una funzione e capacità della 

piattaforma. Insieme ai requisiti minimi riportati nella sezione 1.2, devono essere configurate specifiche 

impostazioni nel BIOS di sistema. 

Per semplificare la configurazione, seguire i passaggi e le azioni riportati di seguito, a seconda che si tratti di una 

nuova build di sistema o dell'aggiunta di un dispositivo di memoria Intel® Optane™ a un sistema già esistente, 

ovvero di una configurazione con il sistema operativo già installato. 

2.1 Integrazione e configurazione di un nuovo sistema 

Questo viene definito come nuovo sistema (con scheda madre, processore, DRAM, ecc. installati) senza sistema 

operativo installato. 

Seguire i passaggi indicati in basso per configurare correttamente un sistema per la Memoria Intel® Optane™ 

serie H. 

1. Vedere i requisiti minimi (sezione 1.2) e le limitazioni da tener presenti (sezione 1.4) prima di procedere. 

2. Installare l'hardware: 

a. Collegamento del modulo di Memoria Intel® Optane™ serie H al connettore PCIe x4 NVMe M.2 

supportato sulla scheda madre. (Vedere qui la procedura corretta). 

Nota:  Verificare i connettori supportati con il produttore del sistema/scheda. 

3. Configurare il BIOS di sistema (vedere la sezione 3). 

4. Installare il sistema operativo Windows 10 a 64 bit (vedere la sezione 4). 

Nota:  Il sistema operativo NON deve essere installato sulla Memoria Intel® Optane™ del modulo. 

5. Installare il software compatibile con la memoria Intel® Optane™ (vedere la sezione 5).  

2.2 Aggiornare un sistema esistente aggiungendo un dispositivo di 

Memoria Intel® Optane™ serie H 

Questo è definito come un sistema che contiene il sistema operativo Windows 10 a 64 bit e a cui verrà aggiunto 

un dispositivo di Memoria Intel® Optane™ serie H senza reinstallare il sistema operativo. 

Nota:  Se si riscontrano problemi durante il processo di aggiornamento, vedere la sezione 7 per conoscere le 
opzioni di risoluzione dei problemi. 

Seguire i passaggi indicati in basso per aggiornare correttamente un sistema: 

1. Vedere i requisiti minimi (sezione 1.2) e le limitazioni da tener presenti (sezione 1.4) prima di procedere. 

2. Installare l'hardware: 

a. Collegamento del modulo di Memoria Intel® Optane™ serie H al connettore PCIe x4 NVMe M.2 

supportato sulla scheda madre. (Vedere qui la procedura corretta). 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023979.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023979.html
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Nota:  Verificare i connettori supportati con il produttore del sistema/scheda. 

3. Verificare la struttura di partizione del disco (MBR o GPT, vedere la sezione 9) 

a. GPT è supportata, MBR no. Il processo riportato nella sezione 9 spiega come verificare l'attuale 

struttura e l'aggiornamento alla GPT, se necessario. Questo aggiornerà anche le impostazioni di 

avvio in UEFI, se necessario. 

b. Se non è possibile completare questo processo, eseguire il backup di tutti i dati e avviare il 

processo come indicato nella sezione 2.1, poiché sarà necessario reinstallare il sistema 

operativo. 

4. Dopo che la struttura di partizione del disco è stata impostata in GPT, il passaggio successivo richiede di 

confermare le impostazioni del BIOS:  

Nota importante:  Se le impostazioni del sistema non corrispondono a queste, non modificarle direttamente nel BIOS, 

poiché ciò potrebbe causare il mancato avvio dell'unità nel sistema operativo o perdite di dati.  

a. Impostazioni di avvio = UEFI (dovrebbe già essere impostato come conseguenza del 

passaggio 3). 

b. Piattaforme non compatibili con Intel® VMD (piattaforme compatibili con la Memoria Intel® 

Optane™ serie H precedenti rispetto alle piattaforme Core™ di undicesima generazione). 

Nota:  Se le impostazioni non sono configurate come indicato di seguito, eseguire il backup di tutti i dati e avviare il 
processo come indicato nella sezione 2.1. 

i. Modalità SATA = Intel® RST Premium... 

ii. Rimappatura = Disable (Disabilita) o Not RST Controlled (Non controllata da RST) 

1. Questa opzione deve essere disabilitata per le porte che includono entrambe 

le porzioni della Memoria Intel® Optane™ serie H. 

c. Piattaforme compatibili con VMD Intel® (vedere la sezione 1.3). 

Nota:  Se le impostazioni non sono configurate come indicato di seguito, eseguire il backup di tutti i dati e avviare il 
processo come indicato nella sezione 2.1. 

i. Controller VMD = Enable (Abilita) 

ii. Porte di storage VMD = Enable (Abilita) 

1. Questa opzione deve essere abilitata per entrambe le porzioni della Memoria 

Intel® Optane™ serie H. 

5. Installare l'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management (sezione 5); 

§ 
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3 Impostazioni del BIOS di sistema 

BIOS di sistema compatibile con UEFI, incluso il più recente driver UEFI pre-sistema operativo Intel® Rapid 

Storage (Intel® RST) supportato. Rivolgersi al fornitore del sistema per confermare questo supporto e verificare la 

versione attuale inclusa nel BIOS di sistema. 

Nota:  Per una migliore compatibilità, Intel consiglia che la versione del driver pre-sistema operativo di base (ovvero 
17.x) nel BIOS di sistema sia la stessa del driver di runtime Windows della tecnologia Intel® RST. 

I processori Intel® Core™ di undicesima generazione offrono il supporto per Intel® VMD. Questo cambia il modo in 

cui il BIOS è configurato per i dispositivi di memoria Intel® Optane™ rispetto alle piattaforme precedenti. Questa 

sezione distinguerà tra compatibili con Intel® VMD e non compatibili con Intel® VMD. Rivolgersi al fornitore del 

sistema per determinare se il processore o la piattaforma è compatibile con Intel® VMD o meno. Le differenze tra 

queste due configurazioni della piattaforma per la Memoria Intel® Optane™ serie H sono riassunte nella sezione 1.3. 

In entrambi i casi, i dispositivi di memoria Intel® Optane™ supportano solo UEFI; assicurarsi che le impostazioni di 

avvio siano impostate correttamente prima dell'installazione del sistema operativo. 

 

3.1 Piattaforme non compatibili con Intel® VMD  

Questa sezione descrive le impostazioni specifiche del BIOS che devono essere impostate su sistemi che non 

supportano Intel® VMD. Questi includono tutte le piattaforme compatibili con la Memoria Intel® Optane™ serie H 

prima della piattaforma Core™ di undicesima generazione. Per ulteriori dettagli, vedere: Supporto di software e 

piattaforme per la memoria Intel® Optane™. 

Nota:  I nomi dei campi e le posizioni dei menu del BIOS possono variare in base al fornitore; confermare la 
posizione sul sito di guida/supporto del produttore. 

Dopo aver abilitato le impostazioni di avvio UEFI, impostare la modalità SATA su Intel® RST Premium e accertarsi 

che la rimappatura delle porte (connettori PCIe) che gestiscono la memoria Intel® Optane™ serie H sia Disable 

(Disabilitata) o Not RST Controlled (Non controllata da RST). 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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Tenere presente che, finché l'accelerazione è abilitata, le due porzioni della memoria Intel® Optane™ serie H 

verranno rilevate nel sistema operativo come due dispositivi di storage separati.  

 

3.2 Piattaforme compatibili con Intel® VMD 

Questa sezione descrive le impostazioni specifiche del BIOS che devono essere impostate su sistemi che 

supportano Intel® VMD. I processori Intel® Core™ di undicesima generazione hanno implementato questo 

supporto con la versione del driver Intel® RST 18.0.1.x e successive. Per il supporto specifico, vedere: Supporto di 

software e piattaforme per la memoria Intel® Optane™. 

Nota:  I nomi dei campi e le posizioni dei menu del BIOS possono variare in base al fornitore; confermare la 
posizione sul sito di guida/supporto del produttore. 

Passo 1: Dopo l'abilitazione di UEFI nelle impostazioni di avvio, Enable (Abilita) il controller VMD. 

 

Passo 2: Impostare le porte per entrambe le porzioni ("Fast Media" della memoria Intel® Optane™ e "Slower 

Media" del NAND 3D QLC Intel®) su Enabled (Abilitato). In questo modo il modulo sarà controllato da Intel® VMD.  

Tenere presente che, finché l'accelerazione è abilitata, le due porzioni della Memoria Intel® Optane™ serie H 

verranno rilevate nel sistema operativo come due dispositivi di storage separati.  

 

§ 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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4 Installazione del sistema operativo 

Questa sezione descrive il processo di installazione del sistema operativo e le relative differenza tra piattaforme 

compatibili con Intel® VMD e piattaforme non compatibili con Intel® VMD (vedere la sezione 1.3). 

Requisiti: 

  Microsoft Windows 10 a 64 bit (versione 1703/Build 15063) o versioni successive.  

Nota:  L'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management (vedere la sezione 5.1) richiede Microsoft 

Windows 10 a 64 bit (versione 1803/Build 17134) o versioni successive. 

Piattaforme non compatibili con Intel® VMD  

Non sono necessari ulteriori passaggi. Il software di installazione del sistema operativo dovrebbe rilevare tutte le 

unità nel sistema durante il processo di installazione. Seguire le istruzioni e la guida per completare l'installazione. 

Piattaforme compatibili con Intel® VMD  

Per il rilevamento di unità sotto il controllo di Intel® VMD, è necessario un ulteriore passaggio nel processo di 

installazione del sistema operativo. 

È richiesta la versione 18.0.1.x o successive del driver Intel® RST per le piattaforme compatibili con Intel® VMD. 

Questa versione del driver non fa ancora parte del pacchetto di installazione di Microsoft Windows.  

Durante l'installazione del sistema operativo, eventuali unità abilitate nel BIOS per la gestione con Intel® VMD non 

saranno rilevate fino a quando non verrà loaded (caricato) un driver supportato. Seguire le istruzioni riportate in 

basso per il caricamento. 

1. Andare a https://downloadcenter.intel.com/it/download/29978?v=t e selezionare/scaricare il pacchetto 

f6flpy-x64 (Intel® VMD).zip. 

2. Estrarre il pacchetto in un'unità USB. 

3. Avviare il processo di installazione del sistema operativo Windows con l'unità USB collegata al sistema. 

4. Seguire la procedura fino a quando non viene richiesto dove installare l'unità. 

5. Se l'unità per l'installazione non viene visualizzata, fare quanto segue per caricare il driver Intel® RST 

scaricato al passaggio 1 sopraindicato. 

a. Fare clic su Load Driver (Carica driver) 

b. Navigare fino al driver sull'unità USB 

c. Selezionare il driver, iastorVD e fare clic su Next (Avanti) (l'unità dovrebbe ora essere disponibile 

per l'installazione del sistema operativo). 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/it/download/29978?v=t
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5 Applicazioni compatibili con la memoria 

Intel® Optane™  

L'applicazione Intel® Optane Memory and Storage Management offre funzionalità di gestione per le diverse 

funzioni del sottosistema di storage della tecnologia Intel® Rapid Storage (Intel® RST).  

Questa sezione descrive le funzionalità specifiche per la memoria Intel® Optane™ 

5.1 Applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

Questa sezione fornisce una panoramica dei passaggi per configurare i dispositivi compatibili con la memoria 

Intel® Optane™ con l'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management su un computer con sistema 

operativo già installato su una piattaforma che soddisfi i requisiti descritti nella sezione 1.2. 

Questa applicazione è disponibile solo tramite il Microsoft Store e richiede che il driver Windows della tecnologia 

Intel® Rapid Storage sia installato sul sistema prima di scaricarla.  

Versione 17.9.1.x e successive di Intel® RST; fare quanto segue per semplificare l'operazione: 

o Installare il driver Intel® RST 

o Disinstallare dal sistema le eventuali applicazioni obsolete che sono state discontinuate. Ulteriori 
informazioni disponibili qui. 

o Avviare il processo di installazione dell'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage dal Microsoft 
Store. 

Scaricare/installare l'applicazione: 

1. Scaricare la versione più recente del software SetupRST.exe qui. 

2. Seguire il processo di installazione e selezionare le opzioni pertinenti per il sistema utilizzato. 

3. Riavviare il sistema una volta completata l'installazione. 

4. Una volta riavviato il sistema, partirà in background il processo di download dell'applicazione dal 

Microsoft Store. Questa operazione può richiedere diversi minuti. Attendere la visualizzazione di una 

notifica nell'area di notifica accanto all'orologio nella barra delle applicazioni e il programma apparirà 

nel menu Start. 

Al termine dell'installazione, quando si avvia l'applicazione, si potrebbe riscontrare il seguente messaggio di 

errore. Questi passaggi extra non sono necessari in Windows 10 (versione 1809) e successive. 

 

In alcune versioni del sistema operativo questo errore può verificarsi quando l'applicazione non è stata eseguita 

scegliendo l'opzione "Esegui come amministratore". Per eseguire l'applicazione come amministratore: 

1. Premere il tasto Windows e individuare l'applicazione (potrebbe trovarsi nella cartella Intel) 

2. Fare clic con il pulsante destro sull'applicazione 

3. Fare clic su Altro nel menu a discesa 

4. Fare clic su Esegui come amministratore nel menu risultante 

 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000055419/technologies.html
https://downloadcenter.intel.com/it/download/29978?v=t
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 Abilitazione dell'accelerazione 

Nota:  Quando si abilita l'accelerazione sulla Memoria Intel® Optane™ serie H su una piattaforma mobile, è 
necessario che il sistema sia collegato all'alimentazione CA. 

1. Aprire l'applicazione; nella scheda "Manage (Gestisci)" sono visualizzati i dispositivi di storage e i volumi 

attualmente contenuti nel sistema. 

 

2. Passare alla scheda Intel® Optane™ Memory (Memoria Intel® Optane™), in cui viene visualizzato lo stato 

corrente del volume. Il menu a discesa visualizzerà le combinazioni di Memoria Intel® Optane™ 

disponibili che possono essere selezionate. 

a. Se la parola (SYSTEM) viene visualizzata accanto all'unità compatibile da accelerare, significa 
che il sistema operativo è installato su tale dispositivo. 

3. Fare clic sul pulsante Enable Intel® Optane™ Memory (Abilita memoria Intel® Optane™). 
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4. Selezionare la modalità Performance (Prestazioni) o Responsiveness (Reattività) e fare clic su Next 

(Avanti). 

Nota:  A partire dalla versione 17.8.x del driver Intel® RST è disponibile un ulteriore passaggio per selezionare la 
modalità Performance (Prestazioni) o Responsiveness (Reattività). Per ulteriori informazioni sulla funzione  
di pinning, vedere la sezione 6.2.  

 

5. Confermare di aver compreso che verranno rimossi tutti i dati dalla porzione di memoria Intel® Optane™ 

del dispositivo, quindi fare clic su Enable (Abilita). 
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6. L'accelerazione è abilitata. "Fast Media" e "Slower Media" della memoria Intel® Optane™ vengono 

"associati" in un unico volume. 

 

7. Una volta completata la creazione del volume è necessario riavviare facendo clic su Restart (Riavvia). 

a. Se il modulo contiene almeno 32 GB di memoria Intel® Optane™ prima di entrare nel sistema 

operativo potrebbe visualizzare una schermata che mostra i dettagli di completamento del 

processo di abilitazione. Si riferisce alla pianificazione della cache dei dati che non è 

supportata sui dispositivi da 16 GB. 
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8. Dopo il riavvio del sistema, accedere all'applicazione e il volume verrà visualizzato nelle schede Manage 

(Gestisci) e Intel® Optane™ Memory (Memoria Intel® Optane™). 

a. Il volume verrà visualizzato anche nelle applicazioni correlate con il sistema operativo, come 

ad esempio "Gestione dispositivi" e "Gestione disco". Le singole unità non saranno più visibili in 

queste finestre.  

 

Sui dispositivi con memoria Intel® Optane™ da 32 GB o più di capacità, saranno disponibili ulteriori funzionalità 
come la programmazione di pinning e ottimizzazione (cache). Per questi dispositivi la pagina Intel® Optane™ 
Memory (Memoria Intel® Optane™) apparirà come nella seguente immagine: 
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 Disabilitazione dell'accelerazione 

1. Aprire l'applicazione e accedere alla scheda Intel® Optane™ Memory (Memoria Intel® Optane™), quindi 

fare clic su Disable (Disabilita). 

 

2. Confermare che si desidera disabilitare l'accelerazione; fare clic su Disable (Disabilita). 

 



 Memoria Intel® Optane™ serie H 

Guida dell'utente e all'installazione Febbraio 2021 

18 345865-001IT 

3. L'accelerazione viene disabilitata. "Fast Media" e "Slower Media" della memoria Intel® Optane™ vengono 

separati (dissociati). 

 

4. Al termine, fare clic su Restart (Riavvia). 
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 Disinstallazione dell'applicazione 

1. Verificare che l'accelerazione sia stata disabilitata prima di disinstallare l'interfaccia utente. 

 

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu di avvio di Windows e fare clic su App e 

funzionalità. 
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3. Cercare Optane e fare clic su Disinstalla. 

 

4. Al termine, è necessario riavviare il sistema. 

§ 
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6 Funzionalità e caratteristiche aggiuntive 

Questo capitolo fornisce informazioni su ulteriori funzionalità offerte dalle applicazioni compatibili con la 
memoria Intel® Optane™. 

6.1 Accelerazione dell'unità dati 
L'accelerazione dell'unità dati (o DDA) è la capacità di accelerare uno "Slower Media" che non contiene un sistema 
operativo, ma solo dati, con la memoria Intel® Optane™.  

 Le statistiche, come mostrato nell'applicazione Intel® Optane™ Memory (Memoria Intel® Optane™), non 
sono disponibili per l'accelerazione dell'unità dati 

 I sistemi con più di un'unità avviabile non sono supportati e i risultati non possono essere garantiti 

Nota:  Le unità dati devono comunque essere formattate con una partizione GPT ed essere di tipo Basic (Di base). 

 Abilitare/Disabilitare l'accelerazione 

Il processo per abilitare/disabilitare l'accelerazione (sezione 5) è applicabile anche alla DDA.  

Nota:  Quando si seleziona un'unità per l'accelerazione, assicurarsi di selezionare la porzione NAND della Memoria 
Intel® Optane™ serie H; dovrebbe apparire come l'immagine seguente. 

 



 Memoria Intel® Optane™ serie H 

Guida dell'utente e all'installazione Febbraio 2021 

22 345865-001IT 

6.2 Pinning 
Il pinning consente di personalizzare la reattività tramite la selezione di file, cartelle e applicazioni specifiche da 
accelerare. 

 Il pinning è supportato solo sui dispositivi di memoria Intel® Optane™ con capacità di 32 GB o superiore. 

Nota:  A partire dalla versione 17.8.x del driver Intel® RST, per abilitare l'accelerazione nell'applicazione Intel® 
Optane™ Memory and Storage Management è necessario selezionare "Responsiveness" per avere accesso 
all'opzione Pinning. 

 

Ulteriori informazioni sulla funzione pinning sono disponibili qui: 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000028779.html 

§ 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000028779.html
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7 Risoluzione dei problemi 

Questa sezione comprende alcuni esempi di errori che potrebbero avvenire durante l'installazione dei pacchetti 

di software/driver della memoria Intel® Optane™. Per ulteriori informazioni e aiuto su questi errori, vedere anche 

l'articolo relativo ai messaggi e codici di errore: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/memory-and-

storage/intel-optane-memory/000024113.html o contattare il Supporto clienti Intel. 

Ulteriori opzioni per la risoluzione dei problemi sono disponibili qui: 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000055140.html 

 Le immagini vengono aggiornate al momento della pubblicazione. Alcuni testi possono cambiare a 
seguito degli aggiornamenti delle applicazioni. 

 Di seguito vengono riportati solo degli esempi di errore e non l'elenco completo degli errori per tutte le 
applicazioni. 

7.1 Problemi relativi al rilevamento dei dispositivi 

Se il modulo non viene rilevato nell'ambiente Windows o nel BIOS di sistema, vedere le indicazioni seguenti per 

cercare di determinare il problema e procedere alla sua risoluzione. 

Per i dispositivi di memoria Intel® Optane™ serie H: 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000033122/memory-and-storage.html 

7.2 Ricostruzione della cache durante il riavvio 

In caso di riavvio forzato (l'utente preme il pulsante di alimentazione) o interruzione imprevista dell'alimentazione 

su un sistema con accelerazione abilitata, al riavvio verrà visualizzato un messaggio che comunica che è in corso 

la ricostruzione della cache. È una situazione prevista, dovuta alla perdita di potenza. 

7.3 Il sistema non avvia il sistema operativo o il volume non viene 

rilevato nel sistema operativo 

Se una delle porzioni della Memoria Intel® Optane™ serie H (il "Fast Media" della memoria Intel® Optane™ o lo 

"Slower Media" del NAND 3D QLC Intel®) non viene rilevato dal driver UEFI dell'Intel® RST, il driver proteggerà i 

dati attualmente presenti sull'unità disabilitandola e non esponendola al Boot Manager. In questo modo l'utente 

ha l'opportunità di eseguire ulteriori passaggi per determinare quale potrebbe essere il problema. 

Si consiglia all'utente finale di spegnere la piattaforma e attenersi alla seguente procedura per risolvere questo 

problema. 

1. Accedere al BIOS e passare al menu di Intel® RST.  

2. Se non è presente la porzione "Fast Media" e/o "Slower Media" del dispositivo, uscire dal menu Intel® RST e 

confermare che tutte le impostazioni del BIOS sono state correttamente applicate, come definito nella 

sezione 3. 

3. Se le impostazioni sono corrette, assicurarsi che il modulo non sia danneggiato. 

Se è presente la porzione "Fast Media" e/o "Slower Media" del dispositivo, verificare lo stato del BIOS di sistema 

del modulo e contattare l'assistenza del fornitore del sistema o il Supporto clienti Intel. 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024113.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024113.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000055140.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000033122/memory-and-storage.html
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7.4 Guasti dell'hardware 

 Guasto dei supporti e recupero dati 

Non sono disponibili strumenti di ripristino dei dati della tecnologia Intel® Rapid Storage per un'unità che ha 

subito un guasto meccanico o elettrico ed è considerata "inutilizzabile". Se il sistema rileva un errore irreparabile 

del supporto, non è disponibile nessun ripristino/riparazione. 

 Procedura di sostituzione dei supporti 

Questa sezione documenta il supporto per l'aggiornamento o la sostituzione del modulo compatibile con la 

memoria Intel® Optane™ per i sistemi che hanno già abilitata l'accelerazione. In caso di aggiornamento/ 

sostituzione del modulo, procedere come segue. 

Nota:  Per attenuare il rischio di perdita di dati, è fondamentale eseguire il backup di tutti i dati prima di eseguire la 
procedura riportata di seguito. 

1. Disabilitare l'accelerazione 

a) Opzione 1: nel sistema operativo 

i) Seguire i passaggi nella sezione 5.1.2 per svolgere questa operazione tramite l'applicazione. 

b) Opzione 2: nel BIOS di sistema: 

i) Accedere al BIOS di sistema 

ii) Passare al menu di Intel® RST. 

iii) Fare doppio clic su ciascuno dei membri del volume e scegliere "Dissassociate (Dissocia)" o "Reset 

to non-optane (Reimposta a non Optane)" 

2. Estrarre il modulo di Memoria Intel® Optane™ serie H da sostituire. 

a) Spegnere il computer. 

b) Aprire il computer e individuare il supporto da sostituire. 

Nota:  Rivolgersi al produttore del computer per conoscere la posizione dello slot del supporto e le istruzioni di 
rimozione/inserimento del modulo M.2. 

c) Chiudere il computer e accenderlo. 

d) Avviare il sistema operativo Windows. 

Nota:  Se il sistema operativo è stato installato sulla Memoria Intel® Optane™ serie H, seguire i passaggi nella sezione 
4 per l'installazione del sistema operativo e la sezione 5 per l'installazione dell'applicazione. 

3. Riabilitazione dell'accelerazione 

a) Seguire i passaggi nella sezione 5.1.1 

§ 
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8 Errore correlato al ridimensionamento 

dell'ultima partizione 

È necessario lasciare liberi almeno 5 MB di spazio continuo non allocato per il pacchetto Intel® RST, per 

consentire l'uso dei metadati durante la creazione e gestione del volume di memoria Intel® Optane™. 

Per conoscere gli strumenti che possono essere utilizzati per liberare questo spazio dopo l'installazione, vedere il 

seguente articolo: 

Unità di sistema non supportata: impossibile ridimensionare l'ultima partizione 

§ 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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9 Verificare/apportare modifiche alla 

struttura di partizione dell'unità  

(MBR o GPT) 

L'accelerazione del sistema con i dispositivi di memoria Intel® Optane™ è supportata solo con le unità che sono formattate 

con la struttura di partizioni GPT (GUI Partition Table). 

A seconda del sistema operativo installato originariamente sul proprio sistema, questa struttura potrebbe essere Legacy 

MBR (Master Boot Record), supportata nelle versioni precedenti di Windows.  

Utilizzare le seguenti informazioni per  

- Verificare l'attuale struttura dell'unità da accelerare 

- Elaborare per convertire la struttura in GPT (se necessario) 

9.1 Verificare l'attuale struttura di partizioni dell'unità 

1. Avviare Windows 

2. Aprire Gestione disco (tasto Windows + x, quindi fare clic su Gestione disco) 

3. Individuare il disco che si desidera accelerare. (Di seguito è riportato un esempio di un disco di avvio di sistema 

primario). 

Nota:  Per la Memoria Intel® Optane™ serie H è la porzione NAND 3D QLC Intel™ del dispositivo.  
Poiché l'accelerazione non è abilitata, verrà elencato come dispositivo di storage separato. 

 

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco visualizzato come (Disco x, Di base, Capacità, Online) a 

sinistra. (In questa immagine d'esempio è indicato Disk 0 (Disco 0)) 

5. Selezionare Proprietà 

6. Fare clic sulla scheda Volumi 

7. Qui è possibile confermare lo Stile di partizione 

8. Se MBR, continuare alla sezione 9.2 
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9.2 Convertire da MBR a GPT con MBR2GPT.exe 
Requisiti: 

 Windows 10 Creators Update x64 (Versione 1703, Build 10.0.15063) o versioni successive. 

 Un computer in grado di avviarsi da UEFI. Nelle impostazioni del BIOS, dovrebbero esser presenti opzioni per 

l'avvio UEFI. Rivolgersi al produttore del computer per assistenza. 

Istruzioni: 

1. Aprire il prompt dei comandi con privilegi di amministratore:  

a. Premere il tasto Windows + x. 

b. Digitare il comando e selezionare Esegui come amministratore dal pannello di destra. 

 

2. Digitare: mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS. 

3. Arrestare il sistema e riavviare accedendo al BIOS. 

4. Modificare le impostazioni nella modalità UEFI. 

Nota:  Si tratterà di cambiare le impostazioni di avvio da Legacy a UEFI. Verificare nel manuale di sistema la 
posizione di questa impostazione. 

Per ulteriori informazioni, vedere: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558.html 

§ 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/topics/oems.html
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558.html
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10 Ambiente ripristino Windows 

10.1 Preparazione del ripristino del sistema operativo Windows 10 

(avanzata) 

Questa sezione descrive il processo di preparazione di un'immagine del sistema operativo Windows 10 per il 

ripristino di Windows. L'"inserimento" del driver della tecnologia Intel® Rapid Storage nell'immagine/strumenti di 

ripristino del sistema operativo prima dell'installazione del sistema operativo rende possibile il ripristino di un 

sistema nel caso in cui venga danneggiata l'immagine del sistema operativo. 

Requisiti: 

 Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) installato 

 ISO Windows 10 64 bit 

 Il più recente pacchetto F6 del software/driver della tecnologia Intel® Rapid Storage è disponibile in 

https://downloadcenter.intel.com/it/download/29978?v=t 

 Chiavetta USB per l'installazione  

Passaggi:  

1. Creare una chiavetta USB di avvio dall'immagine ISO del sistema operativo Windows 10. 

Nota:  Rivolgersi al produttore del computer per conoscere la posizione dello slot del supporto e le istruzioni di 
rimozione/inserimento del modulo M.2. 

2. Creare una directory di lavoro temporanea sul PC locale (ad esempio, C:\Win10USB). 

3. Nella directory di lavoro, creare 3 sottodirectory chiamate windows, winre e drivers. 

 

4. Estrarre il driver della tecnologia Intel® Rapid Storage nella sottodirectory drivers. 

 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://downloadcenter.intel.com/it/download/29978?v=t


 

 

Memoria Intel® Optane™ serie H 

Febbraio 2021  Guida dell'utente e all'installazione 

345865-001IT  29 

5. Dalla chiavetta USB di installazione di Windows 10, copiare il file install.wim dalla directory sources alla 

directory di lavoro C:\Win10USB. 

 

6. Aprire un prompt dei comandi come amministratore e passare alla directory di lavoro (ad esempio, cd 

C:\Win10USB). Assicurarsi che tutte le cartelle ed Esplora risorse siano chiusi prima di iniziare il 

processo. 

 

7. In base alla versione di Windows 10, determinare il numero di indice da modificare. Scegliere l'indice che 

corrisponde alla versione di Windows 10 in uso. 

Per determinare l'indice, eseguire il seguente comando: dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim 

L'esempio seguente mostra la modifica dell'indice 2. La procedura può essere ripetuta per modificare altre 

versioni. 
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8. Modificare il file install.wim eseguendo i comandi seguenti. 

Montare l'immagine di Windows:  
dism /mount-image /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 

 

9. Aggiungere i driver della tecnologia Intel® Rapid Storage all'immagine di Windows:  
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Montare l'immagine di ripristino di Windows:  
dism /mount-image /imagefile:c:\Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim 
/Index:1 /mountdir:winre 

 

11. Aggiungere il driver della tecnologia Intel® Rapid Storage all'immagine di ripristino di Windows:  
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 
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12. Smontare l'immagine di ripristino di Windows:  
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 

 

13. Smontare l'immagine di Windows:  
dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit  

 

14. Copiare la versione aggiornata di install.wim dalla directory di lavoro alla directory sources sulla 

chiavetta USB. 

§ 


