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05/11/202

Per utilizzare la semina variabile è necessaria una registrazione. A tal fine, accedi al sito web di KWS 

(www.kws.it).

In alto a destra cliccando su «myKWS» e su «Iscriviti ora», troverai un modulo di registrazione.
.

http://www.kws.it/


Registrazione a myKWS

▪ Se non sei ancora

registrato, compila il modulo 

di registrazione indicando il 

tuo nome, un indirizzo email 

e una password.

▪ Ti arriverà un email per 

confermare la registrazione.

05/11/203



Accedere allo strumento

05/11/204

▪ Ultimata la fase di registrazione comparirà una schermata come la seguente.

▪ Clicca su «Attivare Ora».

▪ Nella schermata che compare inserisci la tua via e il numero civico.



Selezionare la coltura

05/11/205

▪ Clicca sull’icona del mais.



Selezionare lo strumento

05/11/206

▪ Seleziona lo strumento «Semina Variabile del Mais».



Attivazione della quota di terreno mappabile

▪ Prima di poter inserire gli appezzamenti bisogna attivare la quota che hai a disposizione per la semina 

variabile. 

▪ Clicca su «attivazione» e inserisci il codice che riceverai dal tuo tecnico KWS.

05/11/207



Attivazione codice

05/11/208

▪ Inserisci il codice fornito dal tuo tecnico KWS e clicca su «Attiva».

▪ Se hai più di un codice, inserisci il secondo codice e clicca su «Attiva».

▪ Quando hai inserito tutti i codici clicca su «Avanti». 



Attivazione codice

05/11/209

▪ Vedrai qui il sommario dei codici inseriti.

▪ Clicca sul tasto «Fine» per completare l’attivazione.



Creare un nuovo campo

05/11/2010

▪ Ora puoi vedere la tua quota qui.

▪ Clicca su «crea un nuovo campo» per procedere.



Scegliere come inserire il nuovo campo

05/11/2011

Tracciare il perimetro della mappa 

manualmente

Importare file .shp dall’esterno

Scegliere un appezzamento già 

mappato in passato con un altro 

strumento e presente nel profilo 

aziendale



Delineazione del perimetro e dell’area da mappare

05/11/2012

Trova la tua posizione inserendo un luogo o un codice postale in alto a destra della mappa e zuma sul campo 

desiderato con l’ausilio dei tasti + e -



Disegnare un campo

05/11/2013

▪ Inizia a tracciare il campo cliccando su ogni suo angolo. Per finire il processo di tracciamento clicca due 

volte sull’ultimo punto.

▪ ATTENZIONE: Non è possibile creare mappe per campi inferiori a 1 ha.



Creare un campo: aggiustare e modificare

▪ Adesso puoi aggiustare e modificare il tuo campo. Per farlo, clicca l’icona della penna a destra. 

Appariranno dei punti negli angoli del tuo campo. Puoi spostare e aggiustare i bordi cliccando sui punti e 

trascinandoli.

▪ Cliccando sull’icona del cestino, elimini il campo tracciato.

05.11.2020KWS Italia S.p.A.



Creare un campo: caratteristiche del tuo campo

▪ Se il tuo campo contiene spazi non adibiti alla semina (per esempio bacinelle d’acqua) devi escluderli dalla 

mappa per evitare risultati sbagliati.

▪ Per fare ciò, clicca l’icona della mappa e traccia all’interno del campo la parte che vuoi escludere.

▪ Quando hai finito clicca di nuovo l’icona evidenziata.

05.11.2020KWS Italia S.p.A.



Nominare il campo

▪ Nella casella grigia vedi l’area del tuo campo in ettari.

▪ Nella casella verde vedi gli ettari che hai ancora a disposizione per disegnare altri campi.

▪ Dopo aver tracciato il campo, inserisci in alto a destra un nome per questo campo e clicca Avanti.

05.11.2020KWS Italia S.p.A.



Compilazione delle informazioni agronomiche / varietali

05/11/2017

▪ Inserisci la varietà, il tipo di terreno e l’irrigazione nelle caselle corrispondenti, successivamente clicca su 

«Fine».



Inserimento anni di analisi

05/11/2018

▪ Seleziona gli anni che desideri utilizzare per l’analisi. Per un buon risultato è necessario una gestione 

uniforme dell’area. Se l’area è stata divisa in uno degli anni precedenti, dobbiamo escludere i dati di quel 

anno dall’analisi. 

▪ Clicca su «Finalizzare» per concludere l’operazione.



Campo inserito correttamente

05/11/2019



Email di conferma elaborazione 

05/11/2020

▪ Con la creazione di un nuovo campo riceverai una email di conferma come la seguente.



Email di conferma dell’avvenuta mappatura

05/11/2021

▪ Riceverai inoltre una seconda email che ti informerà sull’avvenuto calcolo della densità del campo creato.

▪ Cliccando sul link azzurro verrai reindirizzato nella pagina dei tuoi campi per visualizzare i risultati.



Scegliere il tipo di mappa

05/11/2022

▪ Cliccando su «Scegli mappa» in alto a sinistra puoi scegliere se visualizzare la «mappa con livelli produttivi» 

oppure le «aree con densità di semina».

▪ Nel caso in cui comparisse il simbolo indicato      , significa che il calcolo non è ancora avvenuto e dovrai 

attendere qualche momento.



Esempio di mappa con livelli produttivi

05/11/2023



Modificare le zone del campo

05/11/2024

▪ Per modificare le zone del campo creato premi con il tasto sinistro del mouse su un punto qualsiasi del 

campo e comparirà una finestra.

▪ Clicca su «accedi al tuo campo» per aprire le specifiche.

▪ ATTENZIONE: se utilizzi uno schermo piccolo è probabile che la finestra non risulti tutta visibile. In tal caso 

fai scorrere la pagina della mappa verso il basso per visualizzarla correttamente. 



Modificare le zone del campo

05/11/2025

▪ In questa sezione puoi modificare il numero di zone e se necessario la loro suddivisione nella mappa e la 

densità di semina (vedi come nelle slide successive).

▪ RICORDA CHE: 

▪ Ogni volta che modifichi le zone, il sistema automaticamente modifica i valori riportati sulla tabella.

▪ Per salvare le modifiche clicca su «salva le zone».

▪ Puoi cancellare tutte le modifiche cliccando su «elimina zone».



Modificare il numero di zone

05/11/2026

▪ Per modificare il numero di zone da visualizzare sulla mappa clicca sulla freccetta dove c’è scritto «N°

massimo di zone» e seleziona il numero di tuo gradimento.

▪ Fai riferimento alla legenda per capire i colori utilizzati in base alla densità di semina da applicare.



Modificare la densità di semina nella mappa

05/11/2027

▪ Se ritieni che una determinata zona non abbia la giusta densità di semina, puoi modificarla cliccando su di 

essa con il tasto sinistro del mouse.

▪ Comparirà una schermata nella quale puoi scegliere quale densità sia per te più corretta. Clicca sulla X per 

applicare le modifiche.



Modificare la grandezza delle zone nella mappa

05/11/2028

▪ Cliccando sul simbolo della «penna» a destra, puoi modificare la forma e la grandezza di una zona 

premendo su uno dei punti nella mappa e trascinandolo.



Suddividere le zone nella mappa

05/11/2029

▪ Per poter suddividere una zona clicca sul simbolo 

indicato e muovi il cursore nel punto in cui vuoi 

effettuare la divisione.

▪ Ora clicca prima nel punto di inizio e poi clicca due 

volte nel punto finale della divisione. Si forma così 

un «taglio».

▪ Questa divisione ti permette di cambiare la densità 

di semina per la porzione di zona che hai creato.

▪ Risultato nella slide successiva. 



Prima e dopo 

05/11/2030



Adattare la densità di semina

05/11/2031

▪ Per ogni zona di densità di semina puoi inoltre modificare il dato corrispondente cliccando sulla «penna».



Esportare il file

05/11/2032

▪ Tornando nella pagina del profilo utente principale puoi selezionare il campo ed esportarlo nel formato 

corretto per il terminal della semina variabile. Scaricata la mappa, dovrà poi essere inserita in una chiavetta 

USB pronta per l’utilizzo.



Esportare la mappa di prescrizione

05/11/2033

1 ) Seleziona l’appezzamento di 

cui vuoi scaricare la mappa di 

prescrizione.

IMPORTANTE: 

Nel caso ci siano più campi per 

azienda e il terminal utilizzato è 

lo stesso, l’azienda deve 

selezionare tutti gli 

appezzamenti interessati prima 

di esportarli.

2 ) Una volta selezionato il/i 

campo/i, clicca sulla finestra

«esporta la mappa di 

prescrizione».

Consigliamo di usare Firefox 

oppure Chrome come 

browser, per garantire il 

funzionamento.



Scaricare la mappa di prescrizione

05/11/2034

Comparirà una finestra dove inserire 

il terminal utilizzato dalla trattrice per 

la semina. 

Una volta selezionato il terminal, 

clicca il tasto scarica e la mappa si 

salverà nella cartella download del 

computer. 



Scaricare la mappa di prescrizione

05/11/2035

Troverai la mappa in formato .zip nella cartella 

Download. (sowingplan è il nome del file) 

A questo punto:

1) clicca con il tasto destro del mouse sul file

2) clicca 7-Zip

3) clicca Extract here



Scaricare la mappa di prescrizione

05/11/2036

In base al terminal selezionato, all’estrazione del file comparirà 

una cartella nominata TASKDATA, oppure AgGPS, o Rx. 

Per alcuni terminal appariranno invece 4 file come i seguenti

La cartella, oppure i file, vanno inseriti così come sono 

all’interno della chiavetta USB da inserire nel terminal della 

trattrice.



Importazione della mappa di prescrizione nel terminal della trattrice tramite 
USB

05/11/2037



Buona semina

05/11/2038


