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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» 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

28/02/203



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
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Tracciare il perimetro della mappa 

manualmente

Importare file .shp dall’esterno

Scegliere una appezzamento già 

mappato in passato e presente nel 

profilo aziendale



Portale online KWS – delineazione del perimetro dell’area da mappare
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Portale online KWS - compilazione delle informazioni agronomiche / varietali
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Email di conferma elaborazione 

28/02/209



Email di conferma dell’avvenuta mappatura

28/02/2010



Appezzamento mappato e suddiviso in zone a differente densità

28/02/2011



28/02/2012

Tornando nella pagina del profilo utente principale possiamo selezionare il nostro campo ed esportarlo nel formato 

corretto per il terminal della trattrice. Scaricata la mappa deve poi essere inserita in una chiavetta USB pronta per 

l’utilizzo.



Download mappa di prescrizione

28/02/2013

1 ) Selezionare l’appezzamento di 

cui si  vuole 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, cliccare sulla finestra

«esporta la mappa di prescrizione»

Consigliamo di usare Firefox 

oppure Chrome come browser, 

per garantire il funzionamento



Download mappa di prescrizione

28/02/2014

Comparirà una finestra con richiesto 

il terminal utilizzato dalla trattrice per 

la semina. 

Una volta selezionato il terminal, 

cliccare il tasto scarica e la mappa si 

salverà nella cartella download del 

computer. 



Download mappa di prescrizione

28/02/2015

Troverete la mappa in formato .zip nella cartella 

download. (sowingplan è il nome del file) 

A questo punto:

1) cliccare con il tasto destro del mouse sul file

2) cliccare 7-Zip

3) cliccare Extract here



28/02/2016

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

28/02/2017



Buona semina

28/02/2018


