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Intel si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni dei prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. I progettisti non devono fare 

affidamento sull'assenza o sulle caratteristiche di qualunque funzione o sulle istruzioni contrassegnate come "riservate" o "non definite". Intel si 

riserva di fornire le definizioni appropriate in un secondo momento e non si assume responsabilità per eventuali conflitti o incompatibilità derivanti 

dalle future modifiche apportate. Le informazioni sono soggette a modifica  

senza preavviso. Non finalizzare un progetto con queste informazioni.  

I prodotti descritti in questo documento possono contenere errori o difetti di progettazione noti come "errata" che possono determinare l'errato 

funzionamento del prodotto, a differenza di quanto stabilito nelle relative specifiche pubblicate. Gli "errata" attualmente riconosciuti sono disponibili 

su richiesta.  

Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere hardware e software abilitati o 

l'attivazione di servizi. Le prestazioni possono variare a seconda della configurazione del sistema. Nessun sistema informatico può essere 

totalmente sicuro. Rivolgersi al produttore o al rivenditore del sistema o consultare informazioni più approfondite all'indirizzo www.intel.it. 

Intel esclude tutte le garanzie espresse e implicite, ivi comprese ma non solo, garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità per finalità particolari e 

non violazione, nonché garanzie derivanti dall'esecuzione del contratto, da usi o trattative commerciali.  

Per ottenere le specifiche più recenti e prima di inoltrare l'ordine di prodotti, contattare l'ufficio vendite Intel di zona oppure il distributore di fiducia. 

Intel è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti o in altri Paesi.  

*Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi.  

© Intel Corporation. Tutti i diritti riservati.  

http://www.intel.it/
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1 Informazioni generali 

La memoria Intel® Optane™ 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 cache, supporto lento per la capacità di storage) che si 

presenta al sistema operativo dell'host come un'unica unità SSD.   

Quando questo nuovo supporto di memoria viene installato tra il processore e il supporto di storage più lento,  

il computer può archiviare i dati e i programmi comunemente utilizzati più vicino al processore. In questo modo, 

la 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 averlo spento.  

1.1 Informazioni sul documento 

Questo documento fornisce i requisiti della piattaforma e il processo di installazione per i prodotti con memoria 

Intel® Optane™, comprese le applicazioni disponibili per gestire questi dispositivi e i seguenti prodotti: 

 Prodotti con memoria Intel® Optane™/memoria Intel® Optane™ serie M quando abbinati a un'unità 

"supporto lento" supportata1.  

 Memoria Intel® Optane™ H10 con storage a stato solido (o memoria Intel® Optane™ serie H).  Questo 

dispositivo contiene supporti di memoria Intel® Optane™ e supporti Intel® NAND 3D QLC sulla stessa 

unità. 

Saranno indicate le differenze tra la configurazione e le impostazioni che si applicano a uno solo dei prodotti di 

cui sopra. 

 La memoria Intel® Optane™ serie H è disponibile solo come parte di un sistema completo acquistato 

tramite il rivenditore locale/fornitore di sistemi online2. 

o Al momento dell'acquisto, il sistema verrà configurato e attivato 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 disattivare 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 agli 

utenti esperti. 

NOTE:  

1. Le unità "supporti lenti" supportate sono le unità SATA SSD, HDD, SSHD e le unità SSD Intel® serie 6 basate sulla tecnologia 

NAND 3D Intel® QLC supportate 

2. La parte potrebbe essere disponibile online presso alcuni distributori e venduta in una "confezione marrone",  che è 

normalmente destinata ai fornitori di sistemi per la sua integrazione in una piattaforma completa 

1.2 Requisiti minimi 

 Hardware 

 Memoria Intel® Optane™/memoria Intel® Optane™ serie M 

1. Supporto di schede madri/sistemi:  
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a. Le schede madri e i sistemi il cui BIOS e hardware offrono il supporto corretto saranno elencati 

dal fornitore del sistema come predisposti per la memoria Intel® Optane™  

b. Se si acquista separatamente la CPU per integrarla in un sistema, vedere qui i processori 

supportati: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040/ 

2. Il sistema deve contenere almeno la memoria di sistema minima richiesta dal sistema operativo. Per 

ulteriori informazioni, consultare il fornitore del sistema e del sistema operativo. 

3. Supporto veloce (dispositivo di cache): un solo modulo di memoria NVMe della tecnologia Intel® 

Optane™. 

a. È richiesto un connettore M.2 per il modulo di memoria Intel® Optane™; può essere sulla scheda 

madre o su una scheda di rete PCIe inserita in uno slot PCIe x2 o x4 rimappato. 

4. Supporto lento (disco da accelerare): è possibile accelerare solo un singolo disco pass-through. 

Non è supportata l'accelerazione di volumi RAID o di altre configurazioni di più dischi. 

Vedere di seguito le opzioni di supporti lenti supportati: 

a. Disco fisso SATA – pass-through singolo 

b. SSD SATA – pass-through singolo 

c. SSHD – pass-through singolo 

d. SSD Intel® serie 6 basati su unità con tecnologia NAND 3D Intel® QLC (come le unità SSD Intel® 

serie 665p); il supporto è stato aggiunto con la versione 17.5.2.x del driver della tecnologia Intel® 

Rapid Storage 

NOTE: 

 Non è supportata l'accelerazione di volumi RAID o di altre configurazioni di più dischi. 

 E' 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  

(i) 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). 

 Memoria Intel® Optane™ serie H  

Questo prodotto è disponibile solo come parte di un sistema completo acquistato tramite il rivenditore 

locale/fornitore di sistemi online.  Consultare le specifiche del sistema per sapere se questa serie è inclusa.   

NOTE:  

 La parte può essere acquistata tramite i distributori ed è destinata agli OEM locali per l'integrazione nelle 
loro soluzioni di sistema.  Se l'utente desidera aggiungere da sé al proprio sistema la parte che era stata 
acquistata, devono essere soddisfatti e applicati i requisiti seguenti. 

 Importante: anche se un sistema o scheda madre è definito come predisposto per la memoria Intel® 
Optane™ NON significa che supporti anche questa serie.   

Al momento dell'acquisto, il sistema verrà configurato e attivato correttamente per "associare" la porzione di 

memoria Intel® Optane™ del dispositivo con la porzione di Intel® NAND QLC del dispositivo. 

Se sorgessero dei problemi o fosse necessario disattivare l'accelerazione (reinstallare il sistema operativo, 

eseguire il backup dei dati ecc.), prima di iniziare Intel consiglia di rivolgersi al fornitore del sistema a causa 

delle personalizzazioni specifiche della piattaforma. 

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

1. Il sistema conterrà il dispositivo di memoria Intel® Optane™ serie H. Lo stesso modulo contiene sia il 

"supporto veloce" che il "supporto lento". Il modulo si troverà in un connettore M.2 che supporta PCIe x4. 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000026040/
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a. La scheda madre deve supportare PCIe x4  

Nota: fino a quando l'accelerazione è attivata (come definito nella sezione 3), il sistema operativo 
mostrerà entrambe le porzioni del dispositivo come singoli dispositivi di storage. L'utilizzo del modulo 
in questo stato non è convalidato o supportato e i risultati non sono garantiti. 

2. Il dispositivo non può essere utilizzato per accelerare dispositivi di storage diversi da Intel® NAND 3D QLC 

presente sul dispositivo 

NOTE: 

 Il supporto lento (sulla memoria Intel® Optane™ serie H) può contenere il sistema operativo ("accelerazione 
dell'unità di sistema") o solo dati ("accelerazione dell'unità dati"). 

 E' 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. 

(i) 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). 

 Impostazioni e supporto del BIOS di sistema 

 Memoria Intel® Optane™/memoria Intel® Optane™ serie M 

BIOS di sistema compatibile con UEFI che include il driver UEFI pre-sistema operativo della tecnologia Intel® 

Rapid Storage versione 15.5.0.2875 o successiva.  Rivolgersi al fornitore del sistema per confermare che tale 

supporto e la versione corrente siano inclusi nel BIOS di sistema 

Nota: per una migliore compatibilità, Intel consiglia che la versione del driver pre-sistema operativo di 
base (ad esempio 15.x) nel BIOS di sistema sia la stessa del driver di runtime Windows della 
tecnologia Intel® Rapid Storage. 

Impostazioni specifiche del BIOS: 

1. Modalità del controller Intel BIOS SATA impostata su "Intel® RST Premium …" 

2. Rimappatura hardware attivata sullo slot PCIe che collega il modulo di memoria NVMe della 

tecnologia Intel® Optane™ 

a. Ricordarsi che questa impostazione non sarà presente nel BIOS di sistema fino a quando il 

modulo non verrà installato/rilevato dalla scheda madre. 

b. Consultare il sito Web di supporto o la guida dell'utente del produttore del sistema per sapere 

come viene chiamata questa impostazione in quanto il suo nome può variare da fornitore a 

fornitore 

 Memoria Intel® Optane™ serie H 
BIOS di sistema compatibile con UEFI che include il driver UEFI pre-sistema operativo della tecnologia Intel® 

Rapid Storage versione 17.x o successiva.   

Rivolgersi al fornitore del sistema per confermare che il supporto per tale serie e la versione corrente siano inclusi 

nel BIOS di sistema 

Nota: per la compatibilità con questa serie, la versione del driver pre-sistema operativo di base (ad 
esempio 17.x) nel BIOS di sistema deve essere la stessa del driver di runtime Windows della 
tecnologia Intel® Rapid Storage. 

Impostazioni specifiche del BIOS: 

1. Il BIOS di sistema della scheda madre deve contenere il supporto per la memoria Intel® Optane™ 

serie H poiché il connettore PCIe x4 è diviso per essere gestito come 2 connettori x2  

2. Modalità del controller Intel BIOS SATA impostata su "Intel® RST Premium….” 
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3. Rimappatura hardware disattivata sugli slot PCIe (vengono rilevati due dispositivi di storage PCIe 

x2 fino a quando non vengono "associati" nel sistema operativo) 

a. Ricordarsi che questa impostazione non sarà presente finché il modulo non verrà 

installato/rilevato nel sistema.  

 Sistema operativo 

Richiesto 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 3.1) richiede 
Microsoft Windows 10 a 64 bit (versione 1803/build 17134) o versioni successive. 

Requisiti aggiuntivi: 

1. Accertarsi che il BIOS del sistema sia in modalità UEFI e con CSM disattivato prima di installare il sistema 

operativo 

a. L'installazione in modalità UEFI imposterà la partizione di unità su GPT, che è un requisito. Le 

partizioni MBR non sono supportate. 

b. Nota: tutte le unità nel volume devono essere una struttura di partizioni GPT. Verificarlo eseguendo 

la seguente procedura: 

1. Premere il tasto "Windows + x" sulla tastiera 

2. Selezionare "Esegui" 

3. Digitare "msinfo32" 

4. In Risorse di sistema, selezionare Modalità BIOS 

2. Tipo di unità Basic 

a. Le unità di tipo Dynamic non sono supportate 

3. Nell'installazione del sistema operativo Windows, accertarsi di lasciare almeno 5 MB di spazio "non 

allocato" alla fine del disco (massimo LBA). 

a. È lo spazio necessario a qualsiasi unità che viene accelerata (ad esempio, il disco di sistema o l'unità 

dati) 
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 Driver Windows 

 Memoria Intel® Optane™/memoria Intel® Optane™ serie M 
Driver runtime Windows della tecnologia Intel® Rapid Storage versione 15.5.0.1051 o successiva 

NOTE: 

 Il driver più recente può essere trovato qui: https://downloadcenter.intel.com/it/download/28650?v=t 

 L'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management (vedere la sezione 3.1) richiede il driver 
versione 16.8.x o successiva 

 

 Memoria Intel® Optane™ serie H 
Versione del driver di runtime Windows della tecnologia Intel® Rapid Storage release 17.x o successiva 

Nota: il driver più recente può essere trovato qui: 
https://downloadcenter.intel.com/it/download/28650?v=t 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/it/download/28650?v=t
https://downloadcenter.intel.com/it/download/28650?v=t
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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 alle applicazioni/ai driver di Windows, è necessario configurare impostazioni specifiche 

anche nel BIOS di sistema. 

Per semplificare l'impostazione eseguire i passaggi e le azioni indicati di seguito per la configurazione del proprio 

sistema 

2.1 Integrazione e configurazione di un nuovo sistema 

È un sistema che contiene un'unità di storage in cui il sistema operativo Windows 10 a 64 bit sarà nuovamente 

installato, avviando una nuova configurazione del sistema ("Nuova installazione/configurazione"). 

Seguire i passaggi seguenti per configurare correttamente un sistema per i dispositivi di memoria Intel® Optane™. 

1. Confermare la compatibilità del sistema (vedere la sezione 1.2.1) 

2. Aggiungere dispositivo di memoria Intel® Optane™ (vedere qui la procedura corretta) 

Nota: si tratta di un'aggiunta all'unità di storage supportata che verrà accelerata 

3. Configurare il BIOS di sistema (vedere la sezione 1.2.2) 

4. Installare il sistema operativo Windows 10 a 64 bit più recente 

Nota: non installare il sistema operativo sul supporto di memoria Intel® Optane™ 

5. Installare il software compatibile con la memoria Intel® Optane™ (sezione 3)  

2.2 Aggiornare un sistema attuale aggiungendo un dispositivo di 

memoria Intel® Optane™ 

È un sistema che contiene il sistema operativo Windows 10 a 64 bit e a cui verrà aggiunto un dispositivo di 

memoria Intel® Optane™ senza reinstallare il sistema operativo. 

Seguire i passaggi seguenti per aggiornare correttamente un sistema con un dispositivo di memoria Intel® 

Optane™ 

1. Confermare la compatibilità del sistema (vedere la sezione 1.2.1) 

2. Confermare la compatibilità del sistema operativo attuale (vedere la sezione 1.2.3) 

3. Controllare la struttura di partizioni del disco (MBR o GPT, vedere la sezione 6) 

4. Installare il dispositivo di memoria Intel® Optane™ (vedere qui la procedura corretta) 

5. Installare l'applicazione della memoria Intel® Optane™ (vedere la sezione 3.2.1) 

Nota: questa applicazione ha la capacità di aggiornare le impostazioni del BIOS (rimappatura e 
controller SATA del BIOS), come visto nella sezione 1.2.2, senza dover reinstallare il sistema 
operativo.  Una volta completata l'installazione, fare riferimento alla sezione 3.2.3 per dettagli su 
come attivare l'accelerazione. 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023979/
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000023979/
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3 Applicazioni compatibili con la memoria 

Intel® Optane™  

Sono offerte tre diverse applicazioni che forniscono la funzionalità di gestione per le varie capacità del 

sottosistema di storage di gestione della tecnologia Intel® Rapid Storage.  

Questa sezione esplora le capacità specifiche della funzionalità della memoria Intel® Optane™ e le caratteristiche 

di ciascuna di queste applicazioni.  

Nota importante: si raccomanda l'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management poiché il ciclo 

di vita dell'applicazione della memoria Intel® Optane™ (sezione 3.2) e dell'applicazione della tecnologia Intel® 

Rapid Storage (sezione 3.3) terminerà a partire dalla versione 18.0 del driver della tecnologia Intel® Rapid Storage. 

Ulteriori informazioni disponibili qui. 

3.1 Applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

In questa sezione viene fornita 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 il 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. Seguire i passaggi seguenti per completare 

l'installazione  

Installazione del driver 

1. Andare a https://downloadcenter.intel.com/it/download/29289/?v=t e selezionare/scaricare il pacchetto 

"f6flpy-x64.zip". 

2. Decomprimere il pacchetto in una posizione facile da ricordare. Ricercare la posizione, se necessario. 

3. Installare il driver facendo clic con il pulsante destro. 

a. Fare clic con il pulsante destro sul file iaStorAC.inf e selezionare "Installa” dal menu a discesa. 

4. Riavviare il computer per completare l'installazione. 

Scaricare/installare l'applicazione: 

1. Individuare e aprire l'applicazione di Microsoft Store (premere il tasto Windows e digitare "Microsoft 

Store") 

2. Nel campo di ricerca nella parte superiore dello schermo, digitare "Intel Optane Memory and Storage 

Management" e selezionare l'applicazione. 

3. Se il sistema dispone dei requisiti appropriati, sarà possibile scaricare e installare. 

Per poter scaricare il software, è necessario installare Windows* 10 a 64 bit (versione 1803) o versioni 

successive. È possibile verificarlo eseguendo la seguente procedura (anche lo Store dovrebbe indicare se 

questi requisiti sono soddisfatti). 

a. Premere il tasto "Windows + x" sulla tastiera 

b. Selezionare Esegui 

c. Digitare "winver" 

4. Leggere e accettare la licenza, dopodiché l'installazione dovrebbe essere completata. 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000055419.html
https://downloadcenter.intel.com/it/download/29289/?v=t
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Al termine dell'installazione, quando si avvia l'applicazione, si potrebbe riscontrare il seguente messaggio di errore. 

 

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. Selezionare Altro nel menu a discesa 

4. Selezionare Esegui come amministratore nel menu visualizzato 

Nelle versioni più recenti del sistema operativo, ad esempio Windows 10 (versione 1809) e versioni successive, questi 

passaggi aggiuntivi non sono necessari per eseguire l'applicazione. 

 Attivazione 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 (utilizzando l'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. 
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3. Selezionare il pulsante "Enable Intel® Optane™ Memory" (Attiva memoria Intel® Optane™): 

 

 

4. Confermare che tutti i dati verranno rimossi dalla memoria Intel® Optane™, selezionare "Enable" (Attiva): 

Nota (solo per la memoria Intel® Optane™ serie H): a partire dalla versione 17.8.x del driver della 

tecnologia Intel® Rapid Storage, a questo punto ci sarà un ulteriore passaggio che chiederà se si desidera 

la modalità Performance (Prestazioni) o Responsiveness (Reattività).  Per ulteriori informazioni sulla 

funzione pinning, consultare la sezione 4.2  
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5. L'accelerazione è attivata. Il supporto di memoria Intel® Optane™ "veloce" e il supporto "lento" vengono 

"associati" in un unico volume. 

 

 

6. Una volta completata la creazione del volume è necessario riavviare selezionando "Restart" (Riavvia). 

a. Se il modulo contiene almeno 32 GB di capacità di memoria Intel® Optane™, appena prima di 

entrare nel sistema operativo potrebbe apparire una schermata che mostra alcuni dettagli 

relativi al completamento del processo di attivazione. Si riferisce alla pianificazione della cache 

dei dati che non è supportata sui dispositivi da 16 GB. 
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7. Dopo il riavvio del sistema, accedere all'applicazione e il volume verrà visualizzato nella scheda 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.  
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Se si utilizza un dispositivo con 32 GB o più capacità di memoria Intel® Optane™, saranno disponibili funzionalità 

aggiuntive come la pianificazione di pinning e ottimizzazione (cache). Per questi dispositivi la pagina "Intel® 

Optane™ Memory" (memoria Intel® Optane™) sarà simile alla seguente immagine: 

 

 Disattivazione dell'accelerazione 

1. Aprire l'applicazione e andare alla scheda "Intel® Optane™ Memory" (memoria Intel® Optane™) e 

selezionare "Disable" (Disattiva): 
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2. Confermare che si desidera disattivare l'accelerazione; selezionare "Disable" (Disattiva). 

 

 

3. L'accelerazione viene disattivata. Il supporto di memoria Intel® Optane™ "veloce" e il supporto "lento" 

vengono separati (dissociati). 
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4. Al termine, selezionare "Restart" (Riavvia). 

 

 Disinstallazione dell'applicazione 

1. Verificare che l'accelerazione sia stata disattivata prima di disinstallare l'interfaccia utente. 
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2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu Start di Windows e selezionare "Programmi e 

funzionalità". 

 

3. Cercare "Optane" e selezionare "Disinstalla". 

 

4. Al termine, è necessario riavviare il sistema. 
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3.2 Applicazione della memoria Intel® Optane™ 

Questa sezione fornisce una panoramica dei passaggi per configurare la memoria Intel® Optane™ con 

l'applicazione della memoria Intel® Optane™ in un computer che include già il sistema operativo Windows* 10. 

Alcune schede madri potrebbero richiedere un aggiornamento del BIOS di sistema prima di installare il pacchetto 

del software/driver della memoria Intel® Optane™. Consultare il sito Web del supporto del produttore della 

scheda madre per l'ultima versione del BIOS di sistema supportato dalla memoria Intel® Optane™. 

 Piattaforme che si avviano in modalità AHCI (solo memoria Intel® Optane™ 

serie M) 

Se il BIOS del sistema supporta l'impostazione della modalità SATA, il programma di installazione passerà 

automaticamente il sistema da AHCI a "Tecnologia Intel® Rapid Storage Premium e accelerazione del sistema con 

la tecnologia Intel® Optane™", se richiesto. Se il BIOS di sistema in uso non supporta questa impostazione, si 

verificherà errore indicante che il BIOS di sistema non è supportato. 

Se questa funzione automatizzata non è supportata, sarà necessario eseguire il backup di tutti i dati di sistema e 

reinstallare il sistema operativo con le impostazioni del BIOS come indicato nella sezione 1.2.2. 

Nota: questa funzione automatizzata tenterà solo di aggiornare l'impostazione della modalità SATA e di attivare 

la rimappatura hardware sulla porta PCIe che contiene il modulo di memoria Intel® Optane™ serie M.  Come 

indicato nella sezione 1.2.3, è anche un requisito che la struttura delle partizioni sull'unità da accelerare sia GPT. 

Se la modalità di avvio nel BIOS è stata impostata su "Legacy" al momento dell'installazione, la struttura delle 

partizioni sarà MBR e l'accelerazione non sarà possibile fino a quando non viene convertita a GPT.  

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/ 

Warning: Una volta che il programma di installazione cambia la modalità del controller SATA alla modalità 
"Tecnologia Intel® Rapid Storage Premium e accelerazione del sistema con la tecnologia Intel® Optane™", 
NON riportare la modalità del controller SATA a "AHCI". Così facendo, si impedisce il funzionamento 
corretto della memoria Intel® Optane™ e il sistema potrebbe non avviarsi. 

1. Andare a https://downloadcenter.intel.com/it/download/28649?v=t e selezionare il pacchetto 

"SetupOptaneMemory.exe" più recente (che include il driver e l'applicazione) 

2. Eseguire il file eseguibile, fare clic su "Next" (Avanti) per continuare 

 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/
https://downloadcenter.intel.com/it/download/28649?v=t
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3. Il seguente messaggio indica che il controller SATA del sistema è configurato in "modalità AHCI". Questa 

schermata informa l'utente che il controller SATA sarà automaticamente passato alla modalità 

Tecnologia Intel® Rapid Storage Premium. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare. 

 

 

4. La seguente finestra di dialogo richiede all'utente di leggere e accettare il contratto di licenza.  L'utente 

deve selezionare la casella "I accept..." (Accetto...) per poter fare clic su "Next" (Avanti) e continuare. 
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5. Il seguente messaggio consente all'utente di selezionare il punto nel sistema in cui verranno caricati i file 

del software. L'utente può scegliere un percorso utilizzando il pulsante "Change..." (Modifica...) o 

utilizzare il percorso predefinito fornito. L'utente deve fare clic su "Next" (Avanti) per continuare 

l'installazione. 

 

 

6. La finestra seguente mostra lo stato di avanzamento dell'installazione. 
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7. A questo punto del processo di installazione sarà necessario riavviare il sistema. Durante questa 

operazione, il sistema si avvierà in modalità provvisoria, in cui le impostazioni del BIOS di sistema 

saranno cambiate dalla modalità AHCI alla modalità Tecnologia Intel® Rapid Storage Premium, e attiverà 

la rimappatura hardware per la porta in cui è installato il modulo. 

 

8. Dopo il riavvio del sistema, l'installazione continuerà in modalità provvisoria con la seguente finestra di 

avanzamento visualizzata sullo schermo. Una volta completata l'installazione, il sistema verrà riavviato 

automaticamente. 
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9. In questo momento, il sistema si riavvierà nel sistema operativo Windows e avvierà l'applicazione della 

memoria Intel® Optane™. L'avvio dell'applicazione può richiedere alcuni minuti; in alternativa, l'utente 

può avviarla manualmente ricercando "memoria Intel® Optane™" tramite la funzione di ricerca dei file di 

Windows. A questo punto, l'utente deve fare clic su "Next" (Avanti) per completare l'attivazione della 

memoria Intel® Optane™. 

 

 

 Piattaforme che si avviano in modalità Tecnologia Intel® Rapid Storage Premium 

Per una corretta installazione devono essere soddisfatti tutti i requisiti indicati nella sezione 1.2. 

1. Andare a https://downloadcenter.intel.com/it/download/28649?v=t e selezionare il pacchetto 

"SetupOptaneMemory.exe" più recente (che include il driver e l'applicazione) 

2. Avviare il file eseguibile. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare. 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/it/download/28649?v=t


Memoria Intel® Optane™ 

 

Dicembre 2019 Guida all'installazione  

571964-006IT 25 

 

3. La seguente schermata indica all'utente che il driver può essere utilizzato per controllare da quale 

unità viene avviato il computer. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare. 

 

 

4. La seguente schermata richiede all'utente di leggere e accettare il contratto di licenza. L'utente deve 

selezionare la casella "I accept..." (Accetto...) per poter fare clic su "Next" (Avanti) e continuare. 
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5. La seguente finestra di dialogo consente all'utente di selezionare il punto nel sistema in cui verranno 

caricati i file del software. L'utente può scegliere un percorso utilizzando il pulsante "Change..." 

(Modifica...) o utilizzare il percorso predefinito fornito. L'utente deve fare clic su "Next" (Avanti) per 

continuare l'installazione. 

 

 

6. Viene visualizzata la seguente schermata che mostra lo stato di avanzamento dell'installazione. 
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7. A questo punto del processo di installazione sarà necessario riavviare il sistema. 

 

 

8. Una volta che il sistema ha completato il riavvio del computer e avviato il sistema operativo, all'utente 

verrà richiesto di completare il processo di installazione. L'avvio potrebbe richiedere alcuni minuti. Fare 

clic su "Next" (Avanti) per continuare. 

 

  



Memoria Intel® Optane™ 

 

 

Guida all'installazione Dicembre 2019 

28 571964-006IT 

 

 Attivazione 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 (utilizzando l'alimentazione CA) 

 

1. Quando l'utente sceglie di continuare il processo di installazione, viene visualizzata la finestra seguente 

all'apertura dell'applicazione della memoria Intel® Optane™. La visualizzazione potrebbe richiedere 

parecchi secondi. 

 

 

2. Passare alla scheda "Setup" (Configurazione), dove viene visualizzato lo stato corrente del volume. I 

menu a discesa contengono le combinazioni di memoria Intel® Optane™ disponibili che possono essere 

selezionate. Selezionare la combinazione appropriata e fare clic su "Enable" (Attiva). 
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3. Nella finestra di dialogo di avviso visualizzata, confermare che tutti i dati verranno rimossi dalla  

memoria Intel® Optane™ e fare clic su "Continue" (Continua). 

 

 

4. L'accelerazione è attivata. Il supporto di memoria Intel® Optane™ "veloce" e il supporto "lento" vengono 

"associati" in un unico volume. 
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5. Completata la creazione del volume è necessario riavviare. Fare clic su "Restart" (Riavvia). 

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

sistema operativo potrebbe apparire una schermata che mostra alcuni dettagli relativi al completamento 

del processo di attivazione. Si riferisce alla pianificazione della cache dei dati che non è supportata sui 

dispositivi da 16 GB. 

 

 

6. L'applicazione può essere avviata una volta riavviato il sistema. 
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7. Una volta riavviato il sistema, accedere all'applicazione e il volume verrà visualizzato nella scheda 

"Setup" (Configurazione). 

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. 

 

 

 Disattivazione dell'accelerazione 

1. Passare alla scheda "Setup" (Configurazione). Selezionare "Disable" (Disattiva). 
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2. L'accelerazione viene disattivata. Il supporto di memoria Intel® Optane™ "veloce" e il supporto "lento" 

vengono separati (dissociati). 

 

3. Al termine, selezionare "Restart" (Riavvia). 
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4. Una volta riavviato il sistema, aprire la scheda "Setup" (Configurazione) dell'applicazione della memoria 

Intel® Optane™ e verificare che il volume non sia più attivato. 

 

 Disinstallazione dell'applicazione 

1. Verificare che l'accelerazione sia stata disattivata prima di disinstallare l'applicazione. 
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2. Fare clic sul menu Start di Windows. Mentre il menu è aperto, iniziare a digitare Pannello di controllo  

per cercare il "Pannello di controllo". 

 

3. Nel Pannello di controllo, in "Programmi", selezionare il collegamento "Disinstalla un programma".  
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4. Evidenziare l'applicazione della "memoria Intel® Optane™" dall'elenco. Fare clic sull'opzione di 

disinstallazione. 

 

5. Dopo aver fatto clic sull'opzione del pannello di controllo per disinstallare, apparirà la finestra seguente 

dell'applicazione della memoria Intel® Optane™. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare con la 

disinstallazione dell'applicazione della memoria Intel® Optane™. 
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6. La finestra seguente offre informazioni su quali elementi del sistema sono controllati dal driver della 

memoria Intel® Optane™. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare a disinstallare l'applicazione della 

memoria Intel® Optane™. 

 

 

7. La barra di avanzamento mostra lo stato del processo di disinstallazione. 
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8. È necessario riavviare il computer per completare il processo di disinstallazione dalla piattaforma 

dell'applicazione della memoria Optane™. Fare clic su "Finish" (Fine) per continuare e riavviare il sistema. 

 

3.3 Applicazione della tecnologia Intel® Rapid Storage 

In questa sezione viene fornita una panoramica dei passaggi per configurare i dispositivi compatibili con la 

memoria Intel® Optane™ e dotati dell'applicazione della tecnologia Intel® Rapid Storage, su un computer con il 

sistema operativo già installato e su una piattaforma che soddisfa i requisiti descritti nella sezione 1.2. 

L'applicazione della tecnologia Intel® Rapid Storage supporta altre funzionalità oltre all'accelerazione con i 

dispositivi compatibili con la memoria Intel® Optane™. Tuttavia, questo documento tratterà solo delle funzionalità 

relative alla memoria Intel® Optane™. 

1. Andare a https://downloadcenter.intel.com/it/download/28650?v=t e selezionare il pacchetto 

"SetupRST.exe" più recente (che include il driver e l'applicazione). 

2. Eseguire il file eseguibile, fare clic su "Next" (Avanti) per continuare. 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/it/download/28650?v=t


Memoria Intel® Optane™ 

 

 

Guida all'installazione Dicembre 2019 

38 571964-006IT 

 

3. La finestra seguente avvisa l'utente che il driver stesso non potrà essere disinstallato al termine 

dell'installazione. L'utente può scegliere "Next" (Avanti) per continuare il processo. 

 

 

4. La seguente schermata richiede all'utente di leggere e accettare il contratto di licenza. L'utente deve 

selezionare la casella "I accept..." (Accetto...) per poter fare clic su "Next" (Avanti) e continuare. 
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5. La seguente schermata mostra le informazioni del file Leggimi riguardanti le opzioni di SetupRST.exe. 

L'utente può fare clic su "Next" (Avanti) per continuare con l'installazione. 

 

 

6. La seguente schermata mostra la posizione in cui vengono salvati i file RST. L'utente può modificare la 

posizione facendo clic sul pulsante "Change" (Modifica) o continuare l'installazione facendo clic su 

"Next" (Avanti). 
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7. La seguente schermata comunica all'utente per un'ultima volta che il software sta per essere installato. 

L'utente può scegliere "Back" per tornare indietro, "Cancel" per annullare l'installazione o fare clic su 

"Next" (Avanti) per continuare. 

 

 

8. La seguente schermata mostra lo stato di avanzamento dell'installazione. Non è richiesto alcun 

intervento da parte dell'utente. 
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9. Quando il processo di installazione si conclude correttamente, per completarlo sarà necessario riavviare 

il sistema. L'utente può scegliere di eseguire il riavvio del computer subito o in un momento successivo. 

Fare clic su "Finish" (Fine) per chiudere la finestra o riavviare il sistema. 

 

 Attivazione 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 (utilizzando l'alimentazione CA) 

1. L'accelerazione può essere attivata dalla pagina "Status" (Stato) o dalla pagina "Intel® Optane™ Memory" 

(memoria Intel® Optane™). Viene visualizzato lo stato corrente del volume. Selezionare "Enable" (Attiva).  

a. In Storage System View (Visualizzazione del sistema di storage) a destra, verificare che siano 

rilevati sia il supporto "veloce" che quello "lento". In caso contrario, verificare che siano stati 

soddisfatti tutti i requisiti descritti nella sezione 1.2. 

 
Pagina Status (Stato) 
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Pagina Intel® Optane™ Memory (memoria Intel® Optane™) 

 

2. I menu a discesa della scheda Intel® Optane™ Memory (memoria Intel® Optane™) visualizzano le 

combinazioni di memoria Intel® Optane™ disponibili che possono essere selezionate. Selezionare la 

combinazione appropriata e fare clic su "Enable" (Attiva). 

a. Se accanto all'unità compatibile da accelerare appare la parola (SYSTEM) significa che su  

quel dispositivo è installato il sistema operativo 

 
 

3. L'accelerazione è attivata. Il supporto di memoria Intel® Optane™ "veloce" e il supporto "lento"  

vengono "associati" in un unico volume. 

 

  



Memoria Intel® Optane™ 

 

Dicembre 2019 Guida all'installazione  

571964-006IT 43 

4. Una volta completata la creazione del volume, è necessario riavviare. Selezionare il pulsante "Reboot" 

(Riavvia). 

a. Se il modulo contiene almeno 32 GB di capacità di memoria Intel® Optane™, appena prima di 

entrare nel sistema operativo potrebbe apparire una schermata che mostra alcuni dettagli 

relativi al completamento del processo di attivazione. Si riferisce alla pianificazione della cache 

dei dati che non è supportata sui dispositivi da 16 GB. 

 

 

5. Completato il riavvio del sistema, accedere all'applicazione e il volume verrà visualizzato nella scheda 

"Status" (Stato) e nella scheda Intel® Optane™ Memory (memoria Intel® Optane™). 

a. Il volume sarà mostrato 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. 
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 Disattivazione dell'accelerazione 

1. L'accelerazione può essere disattivata nelle schede "Status" (Stato) o Intel® Optane™ Memory (memoria 

Intel® Optane™). Nella pagina "Status" (Stato), fare clic sul collegamento "Disable" (Disattiva). 

 

2. Viene visualizzata una finestra popup che chiede all'utente di confermare se desidera disattivare la 

memoria Intel® Optane™. Premere "Yes" (Sì) per disattivare e continuare. 

 

3. L'accelerazione viene disattivata. Il supporto di memoria Intel® Optane™ "veloce" e il supporto  

"lento" vengono separati (dissociati). 

 

 

4. Una volta disattivato il volume, è necessario riavviare il sistema dal menu Start di Windows. 
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a. Se si utilizza la scheda Intel® Optane™ Memory (memoria Intel® Optane™), apparirà un  

pulsante di riavvio. 

 

5. Una volta che il sistema ha riavviato il sistema operativo, l'utente può aprire l'applicazione e  

verificare che il volume non sia più attivato. 
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 Disinstallazione dell'applicazione 

1. Verificare che l'accelerazione sia stata disattivata prima di disinstallare l'applicazione. 

 

 

2. Fare clic sul menu Start di Windows e cercare "Pannello di controllo" digitando Pannello di controllo 

mentre il menu è aperto. 
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3. Selezionare il collegamento "Disinstalla un programma", che si trova in "Programmi" nel Pannello di 

controllo. 

 

 

4. Evidenziare l'applicazione "Tecnologia Intel® Rapid Storage" dall'elenco. Fare clic sull'opzione 

"Disinstalla". 
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5. A questo punto, il programma di installazione della tecnologia Intel® Rapid Storage inizierà il processo  

di disinstallazione. Fare clic su "Next" (Avanti) per continuare. 

 

 

6. Fare clic su "Next" (Avanti) per procedere con la disinstallazione. All'utente viene data la possibilità di 

vedere il processo di riconfigurazione del sistema in modo che utilizzi il software del sistema operativo 

nativo. La maggior parte delle procedure di disinstallazione non richiedono questo passaggio. 
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7. La finestra successiva mostra l'indicatore di stato dell'installazione del driver. 

 

 

8. Quando richiesto, fare clic sul pulsante "Finish" (Fine) per completare il processo di disinstallazione.  

Ciò causerà il riavvio del sistema. 

 

§ 
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4 Funzionalità e caratteristiche aggiuntive 

Vedere di seguito le ulteriori funzionalità e caratteristiche fornite dalle applicazioni compatibili con la memoria 
Intel® Optane™. 

4.1 Accelerazione dell'unità dati 
L'accelerazione dell'unità dati è la capacità di accelerare un'"unità lenta" che non contiene un sistema operativo, 
ma solo dati, con la memoria Intel® Optane™.  

NOTE:  

 Le statistiche, come mostrato nell'applicazione della 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 

 Requisiti hardware/software 

Tutti i requisiti minimi (sezione 1.2) continuano ad applicarsi all'accelerazione dell'unità dati e alla specifica unità 
dati sottoposta ad accelerazione.   

Il sistema deve contenere quanto segue: 

Sistema basato sulla memoria Intel® Optane/memoria Intel® Optane™ serie M: 

1. Unità di sistema (ad esempio, C:) con installato il sistema operativo Windows 10 (può essere SATA o 

NVMe) 

2. Unità dati (ad esempio D:) da accelerare  

3. Modulo di memoria Intel® Optane™ 

Sistema basato sulla memoria Intel® Optane™ serie H: 

1. Unità di sistema (ad esempio, C:) con installato il sistema operativo Windows 10 

2. Memoria Intel® Optane™ serie H 

a. Quando il supporto di memoria Intel® Optane™ e Intel® NAND 3D QLC sul dispositivo sono 

"associati" e il volume viene utilizzato solo per lo storage dei dati (ad esempio, D:) 

Nota: le unità dati devono ancora essere formattate con una partizione GPT ed essere di tipo Basic 

 Attivare/disattivare l'accelerazione 

Il processo per attivare/disattivare l'accelerazione (sezione 3) continua ad applicarsi all'accelerazione dell'unità 
dati e alla specifica unità dati sottoposta ad accelerazione.   

Nota: quando si seleziona un'unità per l'accelerazione, l'unità di sistema supportata che contiene il 
sistema operativo avrà "(System)" aggiunto alla fine del relativo nome.  Le altre unità del sistema non 
l'avranno.  
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4.2 Pinning 
Il pinning consente di personalizzare la reattività tramite la selezione di file, cartelle e applicazioni specifiche da 
accelerare. 

NOTE: 

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

 (Solo per la memoria Intel® Optane™ serie H) a partire dalla versione del driver 17.8.x e successive, 

quando si attiva l'accelerazione nell'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management,  

è necessario selezionare "Responsiveness" (Reattività) affinché il pinning sia disponibile 

 

Ulteriori informazioni sulla funzione pinning sono disponibili qui: 

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

§ 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000028779/
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5 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 dettagliate e aiuto su questi errori, 

consultare anche l'articolo relativo ai messaggi e codici di errore: 

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

NOTE: 

 Le immagini sono correnti al momento della pubblicazione. Alcuni testi possono cambiare in seguito a 

modifiche apportate alle applicazioni. 

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

applicazioni. 

5.1 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. 

Per i dispositivi di memoria Intel® Optane™/Intel® Optane™ serie M: 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000025194/ 

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

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000033122/ 

5.2 Ricostruzione della cache durante il riavvio 

Se avviene un riavvio hardware (l'utente preme il pulsante di accensione) o una perdita di potenza inaspettata su 

un sistema con l'accelerazione attivata, al momento dell'avvio del sistema verrà visualizzato un messaggio che 

indica che è in corso la ricostruzione della cache. È una situazione prevista, dovuta alla perdita di potenza. 

  

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/
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000025194/
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000033122/
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5.3 Errori di installazione dell'applicazione della memoria Intel® 

Optane™ 

 CPU non supportata 

La seguente finestra apparirà se il pacchetto di installazione viene utilizzato su un sistema con una CPU non 

supportata. Controllare i requisiti minimi forniti nella sezione 1.2 di questo documento per ulteriori dettagli. 

 

 Chipset non supportato 

La seguente finestra apparirà se si tenta di eseguire il pacchetto di installazione su un sistema con un chipset non 

supportato. Controllare i requisiti minimi forniti nella sezione 1.2 di questo documento per ulteriori dettagli. 
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 Sistema operativo non supportato 

La seguente finestra apparirà se si tenta di eseguire il pacchetto di installazione su un sistema con un sistema 

operativo non supportato. Controllare i requisiti minimi forniti nella sezione 1.2 di questo documento per ulteriori 

dettagli. 

 

 BIOS non supportato 

Se si tenta di eseguire l'installazione su un sistema con un BIOS non supportato, verrà visualizzata questa finestra.  

Consultare il sito Web del fornitore per verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti del BIOS della scheda 

madre o altre procedure. 
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La seguente finestra apparirà se si tenta di eseguire l'installazione su un sistema in modalità legacy, che ha 

cambiato la struttura delle partizioni a MBR; questa struttura non è supportata.  

Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario un aggiornamento del BIOS di sistema. Consultare il 

sito Web del supporto del produttore della scheda madre per l'ultima versione del BIOS supportato dalla 

memoria Intel® Optane™. Qui si può trovare un'altra possibile soluzione: 

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/. 

 

 Unità di sistema non supportata 

La seguente finestra apparirà se l'installazione viene tentata su un sistema che dispone di una tabella di partizione 

dell'unità di sistema MBR che non è supportata. Per risolvere questo problema, la tabella di partizione dell'unità 

dovrà essere cambiata a GPT e il sistema operativo dovrà essere reinstallato. Consultare il manuale dell'utente del 

fornitore della piattaforma per le istruzioni su come completare questo processo o consultare il seguente sito per 

ulteriori informazioni: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/ 

 

  

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/
https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/
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La seguente finestra apparirà se l'installazione viene tentata su un sistema la cui l'ultima partizione non può 

essere ridimensionata perché il ridimensionamento è bloccato. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente 

collegamento: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024253.html 

 

La seguente finestra apparirà se l'installazione viene tentata su un sistema in cui l'ultima partizione non può 

essere ridimensionata, perché non ha abbastanza spazio libero. 

 

  

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024253.html
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 Errore durante il controllo della compatibilità del sistema 

La seguente finestra apparirà se il programma di installazione riscontra un errore durante il controllo della 

compatibilità del chipset della piattaforma. 

 

La seguente finestra apparirà se il pacchetto di installazione viene eseguito e non riesce a controllare il sistema 

per verificare la tabella delle partizioni dell'unità. 
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La seguente finestra apparirà se il pacchetto di installazione viene eseguito e non riesce a controllare lo spazio 

disponibile sull'ultima partizione dell'unità di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente 

collegamento: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024253.html 

 

 Tecnologia Intel® Rapid Storage già installata 

La seguente finestra apparirà se il pacchetto di installazione viene eseguito su un sistema su cui è già installata 

una versione dell'interfaccia utente della tecnologia Intel® Rapid Storage. Per continuare, disinstallare l'interfaccia 

utente della tecnologia Intel® Rapid Storage caricata e quindi installare la nuova applicazione della memoria Intel® 

Optane™. 

 

  

https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024253.html
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 La memoria Intel® Optane™ è ora attivata 

La seguente finestra apparirà se l'utente tenta di disinstallare l'applicazione della memoria Intel® Optane™ mentre 

è attivata la memoria Intel® Optane™. La memoria Intel® Optane™ deve essere disattivata affinché l'applicazione 

della memoria Intel® Optane™ possa essere disinstallata. 

 

5.4 Guasti dell'hardware 

 Supporto veloce mancante all'avvio 

Se il sistema viene avviato e il modulo di memoria Intel® Optane™ non viene rilevato dal driver UEFI della 

tecnologia Intel® Rapid Storage, il driver proteggerà i dati correnti nel supporto lento disattivandolo e non 

esponendolo al Boot Manager. In questo modo l'utente ha l'opportunità di eseguire ulteriori passaggi per 

determinare quale potrebbe essere il problema. 

In questo stato, il sistema non è avviabile ed il supporto "lento" verrà impostato allo stato di "Disabled" 

(Disattivato) in UEFI/BIOS. Si consiglia all'utente finale di spegnere la piattaforma e attenersi alla seguente 

procedura per risolvere questo problema. 

1) Per configurazioni con la memoria Intel® Optane™ serie M 

a) Se il modulo si è scollegato dalla porta, ricollegare il modulo di memoria Intel® Optane™ mancante e 

assicurarsi che sia correttamente installato nel sistema.  

b) Se il modulo di memoria Intel® Optane™ non è mancante o scollegato, provare a eseguire quanto segue:  

i) Verificare che il connettore M.2 non sia danneggiato sulla scheda madre o sul modulo di memoria 

Intel® Optane™. 

ii) Scollegare il supporto "lento" e aprire il menu del BIOS di sistema. Entrare nel menu della 

tecnologia Intel® Rapid Storage e verificare se è visualizzato il modulo di memoria Intel® Optane™. 

Se il modulo non è visualizzato, chiudere il menu della tecnologia Intel® Rapid Storage e controllare 

che la funzione di rimappatura del controller SATA sia attivata sulla porta a cui è collegato il 

modulo di memoria Intel® Optane™. 

iii) Controllare che il modulo di memoria Intel® Optane™ non sia danneggiato. I danni al modulo 

possono impedirne il rilevamento corretto. 

2) Per configurazioni con la memoria Intel® Optane™ serie H 

a) Accedere al BIOS e passare al menu della tecnologia Intel® Rapid Storage.   
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i) Se la porzione del supporto "lento" del dispositivo non è presente, uscire dal menu della tecnologia 

Intel® Rapid Storage e verificare che la funzione di rimappatura del controller SATA sia disattivata 

sulla porta a cui è collegato il modulo. 

ii) Se la porzione del supporto "lento" del dispositivo è presente, controllare lo stato del BIOS del 

sistema del modulo e contattare il team di supporto del fornitore del sistema o il Supporto Clienti 

Intel per assistenza. 

 Supporto lento mancante all'avvio 

Se il sistema viene avviato e il dispositivo del supporto "lento" non viene rilevato dal driver UEFI della tecnologia 

Intel® Rapid Storage, il driver proteggerà i dati correnti nel modulo di memoria Intel® Optane™ disattivandolo e 

non esponendolo al Boot Manager. In questo modo l'utente ha l'opportunità di eseguire ulteriori passaggi per 

determinare quale potrebbe essere il problema. 

In questo stato, il sistema non è avviabile ed il supporto "veloce" verrà impostato allo stato di "Disabled" 

(Disattivato) in UEFI/BIOS. Si consiglia all'utente finale di spegnere la piattaforma e attenersi a una o più delle 

seguenti procedure per risolvere questo problema. 

1) Per configurazioni con la memoria Intel® Optane™ serie M 

a) Controllare i cavi dell'unità. Se il supporto "lento" si è scollegato dalla porta, ricollegare il dispositivo 

mancante e assicurarsi che sia correttamente installato nel sistema. 

b) Controllare che il supporto "lento" non sia danneggiato. I danni all'unità possono impedirne il 

rilevamento corretto. 

c) Se disponibile, è possibile collegare un dispositivo del supporto "lento" diverso usando la stessa porta e 

gli stessi cavi per controllare che i cavi non siano danneggiati. 

 

2) Per configurazioni con memoria Intel® Optane™ serie H 

a) Accedere al BIOS e passare al menu della tecnologia Intel® Rapid Storage.   

i) Se la porzione del supporto "lento" del dispositivo non è presente, uscire dal menu della tecnologia 

Intel® Rapid Storage e verificare che la funzione di rimappatura del controller SATA sia disattivata 

sulla porta a cui è collegato il modulo. 

ii) Se la porzione del supporto "lento" del dispositivo è presente, controllare lo stato del BIOS del 

sistema del modulo e contattare il team di supporto del fornitore del sistema o il Supporto Clienti 

Intel per assistenza. 

 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 attivata l'accelerazione. La seguente procedura verrà 

applicata sia nel caso di aggiornamento del modulo che di sostituzione di un dispositivo "veloce" o "lento". 

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. 

 Disattivare l'accelerazione 

Opzione 1: nel sistema operativo: 

• A seconda dell'applicazione utilizzata per gestire il volume, attenersi alla procedura descritta in una 

delle sezioni seguenti: 
i. Sezione 3.1.2: Applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management 
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ii. Sezione 3.2.4: Applicazione della memoria Intel® Optane™ 

iii. Sezione 3.3.2: Applicazione della tecnologia Intel® Rapid Storage 

 

Opzione 2: nel BIOS di sistema: 

• Accedere al BIOS di sistema. 

• Passare al menu della tecnologia Intel® Rapid Storage. 

• Fare doppio clic su ciascuno dei membri del volume e scegliere "Disassociate" (Dissociare) o "Reset to 

non-optane" (Reimposta a non Optane) 

 

 Eseguire la sostituzione dei supporti da sostituire: 

1. Spegnere il computer. 

2. Aprire il computer e individuare il supporto da sostituire. 

Nota: consultare il produttore del computer per sapere la posizione dello slot per il supporto e le 
istruzioni di rimozione/inserimento del modulo M.2. 

3. Chiudere il computer e accenderlo. 

4. Avviare il sistema operativo Windows. 

 Riattivare l'accelerazione: 

1. A seconda dell'applicazione utilizzata per gestire il volume, attenersi alla procedura descritta in una delle 

sezioni elencate di seguito: 
 Sezione 3.1.1: Applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

 Sezione 3.2.3: Applicazione della memoria Intel® Optane™ 

 Sezione 3.3.1: Applicazione della tecnologia Intel® Rapid Storage 

§ 
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6 Verificare/apportare modifiche alla 

struttura di partizioni 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) 

6.1 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 (l'immagine seguente è un esempio di disco di avvio del sistema 

primario) 

 

 

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

sinistra (dove Disco 0 è indicato come esempio in questa immagine) 

5. Selezionare Proprietà 

6. Fare clic sulla scheda Volumi 

7. Qui è possibile confermare lo Stile di partizione 

8. Se MBR, continuare alla sezione 6.2 
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6.2 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. Tasto Windows+x 

b. Digitare "command" e selezionare "Esegui come amministratore" dal pannello destro 

 

2. Digitare quanto segue: "mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS" 

3. Arrestare il sistema e avviare accedendo al BIOS 

4. Modificare le impostazioni nella modalità UEFI 

Nota: si tratterà di cambiare le impostazioni di avvio da "Legacy" a "UEFI".  Consultare il manuale del sistema per 

sapere la posizione di questa impostazione 

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.intel.it/content/www/it/it/support/articles/000024558/ 

§ 

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

7.1 Preparazione del ripristino del sistema operativo Windows 10 

(avanzata) 

Questa sezione assiste nel 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 disponibile in 

https://downloadcenter.intel.com/it/download/29289/?v=t  

 Chiavetta USB per l'installazione  

Passaggi:  

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

Nota: consultare il produttore del computer per sapere la posizione dello slot per il 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/29289/?v=t
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5. Dalla chiavetta USB di installazione di Windows 10, copiare il file "nstall.wim" dalla directory di "origine" 

alla directory di lavoro C:\Win10USB 

 

6. Aprire un prompt dei comandi come amministratore e cambiare la 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 

La modifica dell'indice 2 è riportata nell'esempio seguente. La procedura può essere ripetuta per modificare altre 

versioni. 
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8. Modificare il file "Install. wim" eseguendo i seguenti comandi: 

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 i 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 di "origine" sulla 

chiavetta USB. 

§ 
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