
 

 

Documento di pubblicazione nuova versione 

APP GECOSPLUS - ver. 0.21.0

- INDICE - 

 

Introduzione 2 

Le novità dell’APP mobile GecosPlus 3 

Richiesta assenza 4 

Rendicontazione assenze 5 

Assenze pianificate 6 

Autocertificazione Covid-19 7 

Convalida 8 

Download Busta Paga 9 

Download CU 10 

Configurazione APP mobile da singolo account 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Introduzione 
La nuova release 0.21 della APP mobile GecosPlus introduce importanti modifiche rispetto alla             

precedente, sia per l’integrazione di nuove funzionalità operative che per il cambiamento            

sostanziale nella modalità di configurazione e gestione della stessa. La nuova versione offre             

all’operatore la possibilità di svolgere, direttamente da smartphone, diverse operazioni che prima            

si potevano compiere esclusivamente da browser. 

Una novità fondamentale riguarda la configurazione della APP, che si potrà gestire direttamente             

da GecosPlus, sia a livello individuale (per ogni account) che a livello massivo (più account               

contemporaneamente), senza più dover intervenire manualmente dalla sezione Impostazioni della          

APP sullo smartphone. Questa operazione è consentita agli account di tipo Admin, Responsabile,             

Coordinatore. 

Per consentire a ciascuna impresa di configurare l’APP di ciascun account prima            

dell’aggiornamento abbiamo attivato l’interfaccia dedicata a questa funzione: 

● Accedendo dal Modulo Personale > Riepilogo configurazione app mobile, è possibile           

configurare ogni singolo account o più account contemporaneamente - (fig. 1 ) 

 

fig. 1 

● Impostazione APP in modalità BLU: per le istruzioni utili alla prima configurazione è             

necessario contattare il proprio referente in SIXS al fine di individuare la soluzione più              

opportuna in relazione al contesto. 

E’ fondamentale eseguire le configurazioni necessarie prima del rilascio della nuova versione            

dell’APP mobile di GecosPlus previsto per il 7 settembre 2020 .  1

ATTENZIONE: questa nuova versione della APP può essere installata su dispositivi dotati di Sistema              

Operativo Android non inferiore alla versione 5.0 e Sistema Operativo IOS non inferiore alla              

versione 13.0, in linea con quanto richiesto dagli store in rispetto dei protocolli di sicurezza ai sensi                 

del GDPR vigente. 

1 Dopo il rilascio dell’app sugli store ufficiali va considerato un tempo di latenza, indipendente da SIxS, prima che l’APP sia effettivamente 

disponibile per gli utilizzatori. 
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Le novità dell’APP mobile GecosPlus 

Nell’immagine del Menù APP (fig. 2) riportata di seguito sono indicate con freccia verde le novità                

fondamentali illustrate nella comunicazione.  

Ognuna delle funzioni descritte è attivabile su APP se è attivo il corrispondente Modulo GecosPlus. 

Questo documento è finalizzato esclusivamente alla presentazione delle nuove funzionalità,          

pertanto, per ogni approfondimento di carattere funzionale/operativo si rimanda alla          

consultazione del Manuale online GecosPlus (manuale.sixs.it) o al contatto con il proprio referente             

SIXS. 

 

 

fig. 2 
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Richiesta assenza 

● Questa funzionalità è stata aggiornata e allineata alle diverse impostazioni previste in            

GecosPlus relative alla selezione dei destinatari della richiesta; la funzione è provvista di             

avviso tramite un servizio di notifica (se opportunamente abilitato sullo smartphone) per le             

risposte in arrivo dai destinatari - (fig. 3) 

 

fig. 3 
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Rendicontazione assenze 
● Tramite la voce di menù ‘rendicontazione assenze’ è possibile inserire nel proprio foglio di              

rendicontazione una o più assenze per i giorni che lo richiedono; è possibile inoltre,              

scorrendo con le frecce, visualizzare tutte le assenze già rendicontate nei precedenti o             

futuri giorni - (fig. 4)  

 

fig. 4 
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Assenze pianificate 
● In presenza dei privilegi necessari l’operatore ha la possibilità di effettuare la registrazione             

della pianificazione di un’assenza direttamente tramite smartphone; la funzione consente          

inoltre di visualizzare in forma riepilogativa i dati inseriti - (fig. 5) 

 

fig. 5 
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Autocertificazione Covid-19 
● Con la nuova release è stata integrata la possibilità di registrare l’autocertificazione            

Covid-19 oltre che da piattaforma anche da smartphone per tutti i giorni in cui vengono               

rendicontate ore lavoro - (fig. 6) 

 

fig. 6 
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Convalida 
● La funzione ‘convalida’, permette di effettuare la ‘convalida operatore’ direttamente dallo           

smartphone senza dover accedere alla piattaforma web - (fig.7) 

 

fig. 7 
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Download Busta Paga 
● Questa funzione consente di visualizzare e scaricare mensilmente sullo smartphone la           

propria busta paga dopo che la relativa operazione di caricamento sulla piattaforma            

GecosPlus è stata conclusa - (fig. 8) 

 

fig. 8 
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Download CU 
● Come per la funzione precedente, è possibile visualizzare e scaricare annualmente sullo            

smartphone la propria Certificazione Unica dopo che la relativa operazione di caricamento            

sulla piattaforma GecosPlus è stata conclusa - (fig. 9) 

 

fig. 9 
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Comunicazioni 

● Con questa funzione è possibile visualizzare le comunicazioni inviate da piattaforma da un             

account di tipo Coordinatore, Responsabile di Settore o Admin; la funzione è provvista di              

avviso tramite un servizio di notifica se opportunamente abilitato sullo smartphone - (fig.             

10) 

 

fig. 10 
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Configurazione APP mobile da singolo account 

● Accedendo dal Modulo Personale > anagrafica operatore > informazioni operative > config.            

app mobile, è possibile personalizzare per ogni singolo account la configurazione relativa            

dell’app mobile - (fig. 11) 

 

fig. 11 
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Ricordiamo che i contenuti del documento verranno presentati in un webinar dedicato. Le relative              

informazioni e modalità di iscrizione verranno comunicate in seguito. 

 

Per approfondire i contenuti sopra descritti vi ricordiamo che è possibile consultare anche il              

manuale web GecosPlus accedendo direttamente dal pulsante del proprio login o tramite l’indirizzo             

manuale.sixs.it. 
 

Per ulteriori chiarimenti contattare il proprio referente SIXS. 

  

Grazie e buon lavoro! 

Lo staff di SixS 
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