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Il padre di Kim chiama le sue capacità per aiutare a recuperare un robot che è stato rubato da un
progetto top-secret dello spazio profondo, diretto da un dottor Phen, che non sembra davvero abile
nel maneggiare i robot. Il principale sospettato è il suo ex compagno di laboratorio, Vivian, una
bellissima bionda. Si dice che stia frequentando The Robot Rumble, dove gli appassionati di robotica
progettano robot da battaglia e li fanno combattere. Il cugino di Kim, Larry, fa entrare Kim e Ron nel
Rumble, dove affronta Vivian. Il fidanzato di Vivian, Oliver, è arrabbiato con l'accusa e sfida il robot di
Kim (il suo Kimmunicator) a combattere. Anche con il pilotaggio di Wade, il robot di Oliver lo
schiaccia. È allora che Kim si rende conto che il robot di Oliver è quello che è stato rubato dal Centro
Spaziale. Kim e Ron rientrano di soppiatto nel quartier generale di Robot Rumble quando tutti gli
umani se ne sono andati e prendono il robot di Oliver e lo restituiscono al dottor Phen. Tornati a
casa, i fratelli di Kim stanno lavorando su un robot per Rumble, ma la sua programmazione richiede
molto lavoro. Il loro padre commenta che a volte sono proprio come il dottor Phen - assolutamente
incapaci. Kim si rende conto che Phen non ha inventato il robot e si dirige verso il Centro Spaziale.
Una volta lì, trovano Oliver che sfida Phen per il robot. Phen ammette di non averlo inventato, ma
perché ha la reputazione, è quello che verrà creduto. Corre dal suo laboratorio, ma Kim riavvia il
robot attivando un potente elettromagnete. Ma oltre ad attrarre il robot, Oliver viene anche preso
dalla calamita; Oliver è anche un robot. Ron chiede confusamente chi ha costruito Oliver, da dove
Kim rivela che Vivian è in realtà un noto esperto di robotica, Dr. V.F. Facchino. Una volta che Phen
viene rivelato come una frode, Dr. Possible offre a Vivian un posto di lavoro nel progetto di robotica,
a cui lei accetta allegramente. Kim aiuta suo padre a recuperare un robot rubato dal centro spaziale.
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