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Un virus mortale e non identificabile sta causando una serie di morti misteriose a Seattle. Lo
specialista della malattia Samantha Carter (Turner) deve collaborare con il Dr. Nick Baldwin (Sabato)
per rintracciare il patogeno letale e fermare il suo percorso mortale di distruzione. Scoprono che un
virus informatico si è evoluto in un virus organico mortale. Samantha e Nick affrontano una corsa
contro il tempo per scoprire la fonte mortale prima che si scateni su un pubblico ignaro. I sette
avvocati americani ingaggiati dal magnate dei media australiani Jack Doulan, la cui azienda
rivaleggia con Digiscon di Albert Teal per preponderanza sul mercato mondiale delle
telecomunicazioni, sono improvvisamente colpiti durante una videoconferenza a Seattle da un virus
incredibilmente veloce che spazza via tutti sul loro pavimento . Il dott. Nick Baldwin, un brillante
virologo che lavora come tecnico dell'ambulanza "insubordinata" dopo essere stato licenziato per
non aver osservato la procedura, è il primo sul sito e fa riferimento allo specialista della malattia
dell'esercito americano Dr. Samantha Carter, che gli ha detto che c'erano morti in molti altri casi, ma
mai una traccia del virus, la sua ambulanza ha portato un superstite nel suo ospedale; la sua
incompetenza terapeutica fa uccidere il paziente, lo assegna come consulente temporaneo alla sua
unità di ricerca dell'esercito - anche lì l'operatore modello di computer Darren viene ucciso dal virus,
che colpisce anche in altri siti a Seattle e nei dintorni, in particolare nei 500 canali Digisc la casella di
installazione è in fase di test. Nick capisce che i sopravvissuti hanno avuto malattie agli occhi, quindi
il virus altrimenti contagioso e di breve durata probabilmente entra attraverso gli occhi; il
collegamento comune sembra essere uno schermo televisivo, e presto si scoprono le scatole nere
Digicron. La loro prossima teoria è che un virus informatico potrebbe essersi evoluto in un virus
organico mortale. Samantha e Nick devono quindi impedire che la scatola di Digicron venga venduta
al grande pubblico in gran numero, secondo il Barnum-marketing della società che inizia in soli due
giorni, ma il CEO Teal rifiuta di crederli. Dietro le sue spalle scoprono che il suo vicepresidente più
promosso, Ned Henderson, è il brillante programmatore che deve conoscere il virus informatico, ma
Doulan è anche dopo di lui per battere Teal nel suo stesso gioco, e Henderson ha una frustrazione
profondamente radicata che ispira il suo programma ... E anche per i film per la TV, questo film è
stato buono. la recitazione in esso e la trama è stata così grande. questo uno degli unici film che ho
visto che mi sono sentito deformato dalla mia mente perché dopo averlo visto avevo paura che
Reaper venisse a uccidermi attraverso lo schermo del mio computer. C'erano solo alcune piccole
cose che non andavano in questo film, ma è molto semplice da vedere.

Antonio Sabbato Jr ha interpretato un ruolo eccellente in questo film insieme a Janine Turner e
Robert Wagner. questo film ha talmente tanta suspense e mi ha fatto desiderare di più perché non
avrei mai pensato che un film TV a basso budget potesse essere così potente. Dopo aver visto
questo, ho letto il romanzo su cui questo film era basato (quattro volte) e anch'esso è stato preso a
calci. Se vedessi questo film venire in TV, lo guarderei. Gli effetti in questo film sono stati ben fatti,
onestamente non so come sarebbe un essere umano calcifico dal vivo ma con il modo in cui il team
FX ha fatto questo film sono rimasto impressionato e tutto ciò che mostra è che tutti questi cattivi
sono fatti per i film TV là fuori con budget bassi non dovrebbe essere così schifoso.

guardarlo. È davvero buono, no davvero, lo è! Questo ha la consistenza logica dei marshmallows
pieni di ketchup, e il retrogusto complessivo è altrettanto disgustoso.

Sarà usato nel nono circolo dell'Inferno durante le attività ricreative. Semplicemente tortura.

Preferirei scegliere di guardare 90 minuti del mio computer che attraversano 5400 schermi blu della
morte che guardare questo terribile schifo di nuovo - mai. Orribile. Orribile. Orribile.

Sai, la cosa buona di Swiss Cheese è che insieme ai buchi si ottiene del formaggio: qui ci sono SOLO
buchi - e il fattore di eccitazione? Beh, questo si trasforma guardando la vernice secca in una scarica
di adrenalina e in uno sport olimpionico.

Mi fa male il cervello cercando di capire chi ha fatto bene a questo giro, hanno pensato alla
premessa? (Spero sinceramente di no, altrimenti non c'è redenzione) l'unica consolazione è che
hanno avuto il piacere di sedersi tra le corse. Realizzato per la TV non dovrebbe essere un sinonimo
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di: & quot; Certo, lascia che i visceri dei cavalli scorrano liberamente nei salotti! Il nostro pubblico è
un idiota! & Quot;

Sono stato catturato solo per sapere come potrebbe peggiorare. Questo non è un buon segno, gente.

Hallmark dovrebbe vergognarsi per averlo rilasciato.

Dovrei vergognarmi per averlo guardato.

Mi vergogno. Vado a fare una lunga doccia 82d990b7a0 
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