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Manuale GECOS 

https://manuale.sixs.it/sezione-operatore/loperatore 

 

1 – COME ACCEDERE A GECOS PLUS DA PC 

Aprire il browser Internet e digitare sulla barra degli indirizzi: 

Indirizzo web:            https://www.gecosplus.it/actl 

 

 

 

 

 Username: “iniziale del nome.cognome” Tutto minuscolo N.B. non dimenticate il punto in mezzo! 

                    Es: Per Mario Rossi: “m.rossi” (in caso di omonimie o modifiche consultare la cooperativa) 

 Password: actl 

Dovrà essere cambiata al primo accesso digitando la vecchia password “actl” e la nuova password che sceglierete, 

digitandola 2 volte. Scrivetela e non scordatela, sarà la vostra Password personale.  

In caso di errore di accesso o password dimenticata scrivete a gecos@coopactl.it o tramite WhatsApp al 335 

7326364.  

I video tutorial e altre informazioni saranno disponibili a questo link: www.coopactl.it/gecos/ 

 

Home page  
La schermata iniziale può avere alcune differenze in base ai privilegi dell’account. Questa è la più diffusa. 

1. Per chi utilizza i sistemi di rilevazione presenza (tramite tag o timbratori), avrà in riepilogo le sue 

presenze del giorno. 

2. Il tuo orario del giorno. Qui vedi la pianificazione dei tuoi turni. 

Dalle 8.00 alle 9.00 sarò da Aliprandi, per le 9.30 mi aspetta Aulenti ed alle 12.00 presterò servizio da 

Esposito Luigi. 

3. Campo note libero, per i tuoi appunti. 

 

 

 

 

 

https://www.gecosplus.it/actl
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      4. La Sezione in cui ti trovi è sempre descritta in alto a sinistra. "Sezione / Home" 

      5. Menù Personale: c’è il riepilogo dei tuoi dati anagrafici, contrattuali e amministrativi. 

      6. Menù Rendicontazione: qui è dove dovete inserire le ore lavorate, ed eventuali KM o rimborsi. 

      7. Menù Turni: dove puoi consultare la programmazione dei tuoi turni. 

      8. Menù Presenze: Per chi utilizza timbratori e sistemi di rilevazione delle presenze. 

      9. Scadenze personali e ricezione messaggi (si possono solo ricevere). 

      10. Profilo dell'utilizzatore (bacheca documenti, buste paga, cu, ….). 

 

Rendicontazione - Foglio ore personale  

Dal menù Rendicontazione seleziona il foglio ore personale. 

              

1. Imposta il mese ed il giorno di riferimento. 

 

 

 

A) Caso in cui si hanno i turni pianificati dal coordinatore: 
1. Spuntare la casella (flaggare) Pianif. 

2. Clicca una sola volta sull’orario grigio di un giorno del calendario. 

3. Ti viene mostrato l’intervallo orario. Verifica che corrisponda con il turno effettivamente svolto. 

4. Se l’orario pianificato è corretto, salvare, o con il pulsante ‘salva’ oppure clicca una sola volta 

sul pianificato di un altro giorno e le ore al punto 3 saranno automaticamente salvate.  

5. Hai sempre l'opzione di caricare il pianificato oppure l'inserimento multiplo.  

P.S. L'inserimento multiplo è valido anche per le assenze. 
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B) Caso in cui si non si hanno turni pianificati dal coordinatore: 

1. Per prima cosa posizionati sul giorno. 

2. Clicca su Aggiungi nel primo box. 

3. Inserisci orario d'inizio e di fine.  

4. Seleziona la commessa/attività di riferimento. Se occorre inserisci la prestazione. 

Puoi inserire più orari di lavoro in ogni giornata, cliccando di nuovo su Aggiungi (2). 

5. Salva (5A) ogni elemento inserito oppure Salva tutti (5B) per dare un comando unico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingranaggio:  

1. Elimina tutti gli elementi contenuti nel box. 

2. Carica pianificato: inserisce automaticamente le ore qualora sia stata pianificata una turnazione su quel 

giorno. 

3. Inserimento multiplo: utile se svolgi lo stesso identico servizio su più giorni. Stesso orario e stessa 

attività. 

 

  

  

5B 

5A 
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Inserimento multiplo: 
Funzione molto utile per inserire lo stesso orario di un utente su più giorni 

 

Controllo ore per servizio (commessa/attività) 

Quando avete inserito tutte le ore, e volete controllarle suddivise per Servizio, con totali separati, è utile questa 

funzione:  
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Si aprirà in un’altra pagina un file in formato pdf, dove per ogni pagina ci sarà il riepilogo dei giorni, orari e totali 

di ogni singolo servizio inserito. Esempio: 
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Assenze  

Dal box delle Assenze: 

1. Clicca su Aggiungi. 

2. Flag attivo per assenze ad intera giornata. 

Togli il flag per specificare solo le ore. 

3. Inserisci il giustificativo tra quelli proposti. 

Hai sempre la possibilità di inserire delle annotazioni a riguardo. Annulla o Elimina se hai sbagliato il giorno. 

      4. Ingranaggio: per eliminare il contenuto o effettuare inserimenti multipli. 

      5. Strumenti: inserisci delle assenze che si ripetono a intervalli. 

Nota bene: Le Malattie dovreste trovarle già caricate non appena sono presenti nel sito dell’INPS, perciò non vi 

preoccupate di inserirle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se il periodo di assenza dura più di un giorno, è utile utilizzare l’inserimento multiplo (dall’ingranaggio           

indicato dal numero 4)  
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Convalida - La consegna del foglio ore  

Quando siete sicuri di aver completato l’inserimento di tutte le ore svolte nel mese, procedere alla convalida. 

1. Convalida dal lucchetto in alto a sinistra. 

Appena convalidato compare data e ora dell'operazione.  

Attenzione!!! Una volta convalidato, non sarà più possibile inserire modifiche. 

Le ore verificate dal coordinatore diventano di color verde e non potrai più modificarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Report da stampare 
Per esportare i tuoi dati su di un foglio di calcolo in excel: 

 

A) Del Foglio ore personale di Rendicontazione 

1. Visualizza a Tabella. 

2. Se clicchi sulle intestazioni di ogni colonna puoi ordinare in un verso o nell'altro. (Alfabetico, crescente, 

etc...) 

3. Dal menù nell'angolo scegli quali colonne ti interessano. 

4. Dal menù 4 puoi scegliere cosa esportare:  

 Esporta la rendicontazione in formato excel. 

 Esporta i rimborsi in formato excel. 

 Riepilogo rimborsi, in formato pdf. 

 Foglio presenze:  Qui viene visualizzato il Foglio presenze in formato pdf.  
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B) Del tuo calendario Turni  

1. Visualizza a Tabella. 
2. Clicca su Esporta. 

 
Tieni presente che: 

3. Dal menù nell'angolo puoi scegliere quali colonne vedere ed esportare. 

- Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare in ordine numerico, alfabetico. 
- Usa i filtri "Cerca per" in cima ad ogni colonna per filtrare ulteriormente. 

4. Il filtro principale, valido per tutte le visualizzazioni ti permette di aprire il menù laterale (a) in cui 
puoi vedere:                                                        
 - Se hai turni che si Sovrappongono. 
   -  Le tue assenze pianificate. 
   -  Le assenze che hai già rendicontato sul tuo foglio ore.  
   -  E gli ulteriori filtri presenti. 
Clicca "Applica" per renderlo attivo. 
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Trovi la possibilità del Report anche in: 

 Programmazione Settimanale. 
 Programmazione giornaliera. 

 

Scaricare la busta paga/CU 
1. Clicca in alto a destra sul tuo nome per accedere al tuo profilo. 
2. Seleziona la linguetta "Buste Paga" oppure "CU" (la procedura per ottenere il documento è la 

stessa). 
3. Scegli il mese e clicca su "Cerca". 
4. Clicca sul pulsante Download se vuoi scaricare la busta. 

 

 

FATE UNA PROVA, E’ SEMPLICE ED INTUITIVO !!! 

Per eventuali chiarimenti, dubbi e/o problemi, si può prendere appuntamento con i referenti in cooperativa: 

-  Eleonora Ratini o Marco De Angelis 

Sarà messo a disposizione un numero telefonico 335 7326364 attivo dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 11 alle 13.30 e dalle 16 alle 18 e un indirizzo mail gecos@coopactl.it 

Potranno essere inviate richieste anche tramite WhatsApp al 335 7326364. 
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2- COME ACCEDERE A GECOS PLUS DA CELLULARE 

 

Download e Installazione Market SIxS 
Per utilizzare Gecos Plus da smartphone dovrai scaricare SixsMARKET e dal Market 

l'applicazione SixsNFC, che è installabile solo su dispositivi con OS Android*. 

Il market SIxS permette di scaricare, sincronizzare e mantenere aggiornata la App mobile di SIxS.  

Collegati tramite un browser al sito app.areasixs.it e SCARICA IL MARKET SIXS. 

Una volta completato il download l’applicazione market SIxS può essere installata ed aperta. 

N.B. Il vostro dispositivo potrebbe essere preimpostato con il blocco all’installazione di applicazioni 
provenienti da sorgenti diverse da Play Store. Per completare il download è necessario rimuovere tale 
blocco. 

 

  

 Dopo aver installato il Market verrà presentata l'area di login dove inserire i dati di accesso che sono: 

 ID Utente : actl 
 Password : actl 

Dopo aver eseguito il login, selezionare SixNFC e cliccare su “scarica” per avviare il download. 

http://app.areasixs.it/
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 Al primo avvio l'applicazione eseguirà l'auto-configurazione, sincronizzandosi con il vostro Gecos Plus. 
 
 

L'applicazione è pronta per l'uso. 

Log-In - Gecos App (Modalità rossa) 
Effettuare il login con Username e Password in vostro possesso.  

  



12 
 

Rendicontazione da App 
Scorri giorno per giorno attraverso le frecce il proprio Rendicontato.  

Inserisci un nuovo rendiconto attraverso il "+ azzurro". 

 

 

Timbratura da App (se il tel. ha funzione NFC) 
Si può utilizzare il dispositivo mobile per rilevare le presenze di operatori fuori sede (es. operatori 
domiciliari, strutture, pulizie ecc...). 
Attraverso la app il dispositivo viene associato all'operatore, mentre la sede della prestazione (domicilio 
dell’utente, struttura, sede da pulire ecc..) viene identificata da un tag.                                                 
Ora, dalla schermata Home: 

1. Seleziona "Entrata". 
2. Avvicina il dispositivo al tag presente nel luogo di lavoro. 

           Al termine del servizio seleziona "Uscita" ed esegui i medesimi passaggi. 
3. Il sistema presenta il resoconto di timbratura. 

 

 


