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Una struttura di ricerca sulla genetica antartica è minacciata dopo che un agente militare privato
trasmette informazioni al suo superiore comando sul ricercatore principale, la dottoressa Kim, che ha
contaminato la struttura. La missione di salvataggio dell'agente viene ritardata quando le difese
della struttura abbattono l'elicottero della squadra di soccorso. Spetta agli agenti sopravvissuti
Carlos e Capt. Coda continuare con la missione usando le ultime armature meccaniche per trovare
l'agente, fermare il medico disonesto dall'esporre le sue ultime scoperte. Kileak the Blood (AKA
Kileak: The DNA Imperative) è senza dubbio uno dei peggiori giochi di sempre. Prima di tutto, questo
gioco è uno sparatutto in prima persona fatto in modo così ripetitivo e noioso. Tu sei
fondamentalmente Matthew Takashi Coda all'interno di una tuta da combattimento robotica
meccanica che sta indagando su una Base Antartica che deve essere fermata prima che accada più
caos. Tutto quello che fai è usare un tipo noioso di sparo delle armi e i nemici combattono in modo
così ostile che lo rende frustrante. Non ci sono segreti da sbloccare poiché questo gioco è stato
sviluppato a metà degli anni '90. Guardare il terminale dati sulla dottoressa Kim è anche la parte
peggiore. Hanno assunto un attore cinematografico per comportarsi come il dottor Kim e le voci
inglesi non corrispondono nemmeno a quello che sta dicendo, in particolare l'altro uomo che è stato
vittima della Base Antartica. Segui il mio consiglio, non disturbarti nemmeno a giocare a questo
gioco. Nel momento in cui inizi a giocare, sarai così emotivamente frustrato dal peggior gioco.
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