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Il regista John Murlowski che ha anche creato il classico film, Black Cadillac 2003 ha creato un altro
gioiello in Automatico.

Protagonista Oliver Gruner che è stato anche in un altro classico film di robot, Nemesis 1992.

Interpretato anche da John Glover che è stato anche in altri film classici, Payback 1999 e un altro
classico film di robot, RoboCop 2 1990.

Anche interpretato da Daphne Ashbrook.

Mi è piaciuto gli shootouts e le scene d'azione.

Se ti è piaciuto tanto quanto ho fatto, prova i classici film di robot, Death Machine 1994, Drive 1997,
Hardware 1990, Real Steel 2011, CyberTracker 1994, Cyber- Tracker 2 1995, Project Shadowchaser
2 1994, Suspect Device 1995, Screamers 1995, Black Cat 1991, Robotrix 1991, Westworld 1973,
RoboCop 1987, Universal Soldier 1992, Universal Soldier: Regeneration 2009, Blade Runner 1982,
Terminator 1984, Terminator 2: Judgment Day 1991, Terminator 3: Rise of the Machines 2003,
Universal Soldier: Day of Reckoning 2012, RoboCop 2014 e Terminator Salvation 2009. Sebbene sia
ovvio & quot; budget basso, & quot; questo film combina & quot; standard & quot; sequenze
d'azione con riflessioni sorprendentemente ben fatte sulla situazione delle forme di vita senzienti e
artificiali. & quot; Lo raccomando per la sua "fantascienza & quot; temi, e per quelli che cercano
rigorosamente un "action-thriller & quot; non mancano nemmeno esplosioni, sparatorie e altro caos.
:) Olivier Gruner trova finalmente l'unico ruolo a cui eccelle, un robot che protegge una donna dal
suo capo / stupratore che decide poi di inviare un esercito per uccidere sia lei che il robot per evitare
la stampa cattiva e salvare la faccia con i proprietari di Gruner l'unico che può proteggerla e salvare
la giornata. Automatic è una solida ragione per cui non si può scrivere direttamente alla fantascienza
video. Automatic è ben diretto, ben fatto e ha momenti di vera atmosfera. Il film ha anche alcune
buone idee, come il modo in cui i robot si intrecciano con gli umani e come il robot in questione non
stia cercando di conquistare il mondo e piuttosto fornire risposte confuse alla natura umana. Questo
è un film in cui i cattivi sono umani e l'eroe è un robot che si occupa di morale in bianco e nero
perché è il modo in cui è stato programmato. Ha anche quell'atmosfera da Blade Runner di come le
corporation siano i mali della società e al suo stesso livello riesce piuttosto bene. Questa è
facilmente la cosa migliore che tu abbia mai visto da Olivier Gruner e, a parte la cattiva recitazione
del cast (John Glover e Gruner a parte ...) il film funziona in entrambe le categorie. La mia unica
lamentela è stata che non presentava più risposte del robot verso questioni riguardanti la natura
umana, ma è un film di Olivier Gruner. A proposito, la sua migliore.

* * * su 4 (Buono) Olvier Gruner interpreta J269 un robot che diventa il bersaglio di un gruppo di
mercenari inviati a distruggerlo dopo che uccide un uomo che cerca di violentare Nora Rochester
(Daphne Ashbrook), temendo la cattiva stampa Goddard Marx ordina la macchina morta in questo
ben fatto ma molto roba di routine di Robocop e The Terminator. Automatic tuttavia ha buone azioni.
Per un film di azione / fantascienza a basso budget, questo è davvero un buon film. Ovviamente la
recitazione è piuttosto schifosa come ci si aspetterebbe da Gruener, ma l'azione è buona e lo sono
anche gli elementi di fantascienza. Ho visto alcuni dei film di Gruener e questo è di gran lunga il
migliore secondo me. Una cosa che mi ha davvero impressionato in questo film sono state le pistole
che sono state usate. Avevano degli schermi tipo lcd su di essi che permettevano al detentore di
vedere dietro le quinte: pochi anni dopo che il film è stato realizzato, i militari hanno effettivamente
utilizzato un sistema simile sui loro fucili.

Consiglio vivamente qualsiasi fan di film d'azione / fantascienza per affittarlo come in realtà è meglio
di alcuni dei film d'azione di grosso budget in questi giorni. Robgen industries newest security
system is "The J Series Automatic", an android model designed and programmed to protect humans
from violent attacks. But one night, an Automatic named J269 b0e6cdaeb1 
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