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WEB TV PSC ASSIEME 
Nella web app l’area dedicata allo streaming tv 

  

LA DIRETTA STREAMING CON LA WEB TV PSC  
NELLA WEB APP PER I CARABINIERI ASSOCIATI  

    

segreteria@pianetasindacalecarabinieri.it 
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Pianeta Sindacale Carabinieri. Tutto quello che è progettualità in PIANETA 
SINDACALE CARABINIERI segue poi in innovazione e realtà per gli associati. 
Servizi e funzionalità per poter crescere assieme.  Dopo aver realizzato la 
WEB RADIO PSC è ora il momento della WEB TV PSC. Da qui inizia un percorso 
di comunicazione e informazione straordinario che apre la strada 
all’innovazione sulla comunicazione. Il Carabiniere associato clicca sul logo 
sul proprio smartphone, entra nella web app e una volta aperta l’area WEB 
TV PSC è on line e segue tutte le trasmissioni e i podcast che si andranno a 
realizzare per informare il Carabiniere associato .  

 

Stiamo CAMBIANDO il modo di PENSARE, stiamo CAMBIANDO il modo di 
COMUNICARE. Noi ci dedichiamo a cio’ che ci fa crescere. La tutela parte dalla 
conoscenza e l’informazione e poi tutto cio’ che è supporto con competenza e 
professionalità dei Carabinieri, delle loro competenze, delle loro esperienze, 
dei professionisti, dei consulenti e di tutti coloro che sono disponibili ad un 
rapporto collaborativo. Il Carabiniere non è sul mercato e cosi’ la sua dignità. 
PSC ASSIEME è Carabiniere sempre e comunque.  

 
Per poter avere la WEB TV PSC ASSIEME sul proprio smartphone bisogna essere associati. All’atto 
dell’iscrizione si riceve un abilitazione con password di accesso all’area riservata e da li seguono le 
istruzione per creare la web app sul proprio smartphone. Nella web app vari servizi tra cui WEB RADIO 
PSC e WEB TV PSC con due tasti di accesso dedicati. Basta entrare e si è subito on line nella nostra TV 
in diretta. Per iscriversi basta seguire le istruzioni ed unirsi a PSC con procedura on line cliccando sul 
tasto ISCRIVITI nella home page di Pianetasindacalecarabinieri.it     
 


