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Servizio Assicurazione CONVISO®

Guida all’uso



Per utilizzare il servizio Assicurazione CONVISO® è necessaria la registrazione sul portale myKWS. 
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. In 
caso fossi già iscritto a myKWS potrai effettuare il login.

Se sei un nuovo utente, continua compilando il form con tutti i dati necessari, cliccando sul bottone 
“registrati” ricevereai una mail sull’indirizzo specificato in fase di registrazione.

Clicca sul link di conferma della mail di verifica ricevuta.
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Ultimata la fase di registrazione vedrai una schermata di conferma come la seguente.

Clicca su “Attiva ora” ed inserisci i dati richiesti.

Ricorda: Per poter usufruire del servizio 
Assicurazione CONVISO® è necessario 
registrare i propri campi entro il 31 maggio, 
altrimenti non sarà garantito il servizio.

Il Servizio Assicurazione CONVISO® è  
valido solo per varietà CONVISO SMART, 
sia per la prima che per la seconda semi-
na,

Accedi allo strumento

Attenzione!



Una volta entrato in myKWS licca su “gestione campi” o in alternativa sull’icona della barbabietola 
da zucchero.

Controlla che il periodo di semina sia corretto dall’apposito menu a tedina della mappa.

Clicca su crea un nuovo campo.

Crea il tuo campo



Scegli se disegnare il tuo campo all’interno di myKWS o effettuare l’upload di un file attualmente 
esistente.

Trova la tua posizione inserendo un luogo o un codice postale in alto a destra.  
O effettua lo zoom con la rotellina centrale del mouse o i tasti dedicati.

Seleziona come inserire il nuovo campo



Cliccando su “Seleziona” myKWS disegnerà automaticamente i bordi dei campi rilevati. 
Clicca su uno dei campi per selezionarlo, potrai poi visualizzare maggiori dettagli o modificarlo.

In alternativa disegna manualmente il tuo campo cliccando su “Disegna manualmente”

Con lo strumento “penna” potrai tracciare attraverso una serie di punti i confini del tuo campo.

Disegno e selezione del campo



Se il tuo campo contiene spazi non adibiti alla semina (ad esempio ostacoli o edifici) è preferibile 
escluderli per evitare risultati inesatti.

Clicca sull’icona poligono (evidenziata in foto) e traccia all’interno del campo appena disegnato la 
zona da escludere.

Clicca di nuovo l’icona per uscire dalla modalità disegno.

Una volta terminato il disegno del tuo campo inserisci un nome che ti aiuti ad identificarli e clicca sul 
bottone “Avanti”

Disegno e selezione del campo



Inserisci le informazioni richieste.

Il numero del lotto è il numero a 4 cifre riportato sulla confezione

Inserisci le informazioni sulla bolla di consegna. Se non possiedi una bolla di consegna puoi inserirla 
successivamente selezionando la checkbox “non ho una bolla di consegna”.

Compilazione delle informazioni sul seminativo 



Se hai subito un danno puoi segnalarlo nell’app.

Seleziona il campo che ha subito il danno e clicca sul bottone “segnalazione danni”.

Nella schermata successiva, insreisci la data in cui hai subito il danno, il motivo del danno e lascia 
un eventuale commento.

Una volta inseriti i dati desiderati prosegui cliccando sul bottone “Continua”.  
Ricorda che data e motivi del danno sono informazioni necessarie per continuare.

Segnalare un danno



Dopo aver premuto sul bottone “Avanti” verrà mostrata una schermata di riepilogo. Se le informa-
zioni inserite sono corrette termina la procedura di segnalazione del danno cliccando su “Completa”

Riceverai una mail di conferma al tuo indirizzo email e dopo essere stato contattato da KWS potrai 
procedere con l’inseirmento della seconda semina.

Segnalare un danno



Per registrare la seconda semina, accedi allo strumento del Servizio Assicurazione Conviso e clicca 
su “Registra la seconda semina”

Successivamente sarà possibile inserire i dati relativi alla seconda semina

Per l’inserimento corretto della seconda semina è obbligatorio inserire i dati della data di semina, 
senza non sarà possibile completare l’inserimento della risemina.

Registrare la seconda semina

Attenzione!



KWS ITALIA S.P.A.

Via Secondo Casadei, 8 – Zona ind.le Villa Selva – 47122 Forlì (FC)

tel. +39 0543 474611– fax +39 0543 474633 – info_italia@kws.com

Visita il sito www.kws.it per maggiori informazioni. 

Seguici sui nostri canali social  


