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L'entità che ha attraversato lo specchio ha attaccato e corrompe Megabyte, che si è quindi fuso con
Esadecimale, trasformando i due in Gigabyte, la nuova generazione di virus. Questo episodio inizia
pochi istanti dopo che l'ultimo è terminato, con il tema della battaglia di Nullzilla che continua ad
andare ancora un po '. Adoro quel tipo di forte continuità, è una delle piccole cose che possono
contribuire a rendere le serie di grandi dimensioni a lungo termine. La storia è molto veloce, con Bob
che accompagna l'esadecimale indebolito di nuovo alla sua tana quando vengono presto attaccati
dal suo fratello Megabyte, che è ancora posseduto dalla vile creatura della rete e che si impossessa
e si fonde con l'esadecimale, creando un nuovo potente minaccia virale. È potente Gigabyte e ben
presto rende le sue intenzioni tutt'altro che benigne per tutto ciò che riguarda Mainframe! Gigabyte
ha un design fantastico, con la forma del corpo massiccia, le gambe e gli artigli che sono simili a
quelli di Megabyte e con elementi di esadecimali sparsi qua e là, in particolare con gli occhi verdi
luminosi e il viso simile a una maschera. Ha una certa sorte per lui e il ricco baritono di Blu Mankuma
più del trucco, ma personalmente trovo il personaggio un po 'insipido e schiacciante .. E' solo un
grande juggernaut con una sola mente, non lo trovo impressionante o interessante come Megabyte o
Esadecimale. Penso che forse perché l'esadecimale era già impotente quando è stato creato, non hai
mai visto veramente quello che poteva fare a tutta forza, ma a differenza dei Megabyte che vogliono
conquistare sistemi, Gigabyte vuole semplicemente assorbire tutta la loro energia principale e
distruggerli che è inutile dire, molto peggio! Mi piace quando prosciuga gli spiriti di energia e li lascia
apparire come fantasmi traslucidi, è piuttosto violento. Anche se sottolineano che sono solo
prosciugati di energia, sembra molto che le vittime vengano impalate sui suoi artigli giganteschi
mentre lo fa! C'è un senso nella costruzione dell'episodio fino alla fine della stagione 2, secondo cui
gli scrittori si stanno muovendo maggiormente verso il tipo di tono e le storie che vogliono davvero
raccontare e in effetti stanno rovinando le stucchevoli censure dell'ABC che stavano trattenendo lo
spettacolo vera qualità. Adoro il momento tra Bob e Dot che ancora una volta allude al loro rapporto
nascosto quando Bob sta per dirle qualcosa di importante mentre sono bloccati dall'avanzata
Gigabyte fino a quando non vengono inaspettatamente salvati da Mouse. Piccolo e super rapido
riferimento a A Nightmare on Elm Street mentre rastrella i suoi artigli contro il muro! Bob Mouse e
Dot, Hack and Slash, Enzo Frisket e Andraia, praticamente tutti prendono su questo ragazzo, ma
senza successo. È Bob che alla fine divide il super-virus nelle sue componenti e salva la giornata con
il suo dispositivo Glitch rivitalizzato. Mentre l'essere è diviso, Bob si preoccupa di un misterioso terzo
elemento oscuro che ora è di nuovo libero in Mainframe ... Ottimo episodio ma non uno dei miei
preferiti assoluti, non mi piace tanto quanto i tre episodi precedenti o gli ultimi due, ma sono solo io.
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